


Il Torneo è stato concepito allo scopo di far trascorrere ai ragazzi partecipanti ed ai 
loro accompagnatori alcuni giorni di sport, amicizia e solidarietà nella magnifica cornice 
dell'impianto sportivo Aldo Gastaldi.

Per favorire una migliore gestione alle società e alle famiglie, il torneo si articolerà in una 
sola giornata dedicata alla propria leva nella quale le squadre saranno impegnate tutta 
la giornata nelle qualificazioni. Solo le squadre che secondo il regolamento passeranno il 
turno potranno partecipare alla fase finale tutta in un’unica giornata.

Programma:

Leva Data Campo Squadre Gironi n. di Partite per 
ogni squadra

Durata ogni 
partita

2014 26 aprile 5 12 3 3 25 min
2013 1 maggio 5 12 3 3 25 min
2012 25 aprile 5 12 3 3 25 min
2011 25 aprile 7 12 3 3 25 min
2010 1 maggio 7 12 3 3 25 min
2009 26 aprile 7 12 3 3 25 min

2008 e finali 2 maggio 7 12 3 3 25 min
FINALI 3 maggio 5 e 7 24 1 4 15 min

Informazioni:

Il torneo sarà autorizzato dalla FIGC.

Saranno premiati tutti gli atleti e tutte le squadre finaliste.

Durante tutta la manifestazione sarà a disposizione all’interno dell’impianto il servizio 
bar e ristoro. L’iscrizione al torneo è gratuita. 

L’impianto sportivo dispone di un campo a 7 e un campo a 5 giocatori, oltre ad aree ac-
cessorie e spogliatoi di modernissima concezione.

Per qualsiasi altra informazione vi preghiamo di contattare direttamente la segreteria 
dalla Nuova Oregina o consultare il sito www.nuovaoregina.net

Email: segreteria@nuovaoregina.net   -   Tel 010 216588   -   Cell 339 2562466

Modulo di adesione da compilare e spedire via Email
(considerata la grande richiesta saranno accettate le prime adesioni, riservando il 50% 
della disponibilità a squadre provenienti da fuori Provincia)

Nome società: _____________________________________________

Leva/Leve da iscrivere: ______________________________________

Responsabile Sig: __________________________________________

Cellulare del responsabile: ___________________________________

Email di riferimento: ________________________________________

Firma per accettazione: ______________________________________


