
Asd Canelli SDS 1922
Via Tosi, 30 - 14100 Asti – Tel  0141/470444
Email: tornei@canellisds.it
Web:   www.canellisds.it

_____________________________________________________________________________________

                              Spett.le 

                      Società 

Con  la  presente  l’Asd  Canelli  SDS  1922  di  Asti  indice  ed  organizza  sotto  l’egida  ed  in
collaborazione della FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO il:

30° TORNEO “EMILIO e VIRGINIA POZZO”
Una manifestazione articolata con sei tornei distinti tra loro:

 Primi Calci 2012 domenica 24 maggio 
 Primi Calci 2011 sabato 23 maggio 
 Pulcini 2010 domenica 31 maggio
 Pulcini 2009 sabato 30 maggio
 Esordienti 2008 sab e dom6/7 giugno 
 Esordienti 2007 martedì 2 giugno

e che si svolgerà presso il campo sportivo di via Tosi 30 in Asti, dotato di manto
sintetico di ultima generazione.

Siamo quindi lieti di invitarvi a partecipare ai Tornei precisando che il seguente invito
non è generalizzato, che non sarà richiesta alcuna tassa di iscrizione e che verranno
iscritte le società che per prime daranno l’adesione, entro e comunque non oltre il
termine massimo del  15/03,  compilando  l’apposito  modulo  allegato  che  dovrà
essere  timbrato  e  firmato  da  restituire  allegandolo  via  email  alla  casella
tornei@canellisds.it   Onde evitare disguidi sarà nostra cura ricontattarvi il prima
possibile per la conferma di ricevimento, se ciò non avvenisse siete pregati di rinviarci
l’iscrizione. 
Per il periodo dei tornei sarà disponibile il servizio di ristoro, previa prenotazione.
Per  le  formazioni  che  desiderassero  pernottare  possiamo  offrire  sistemazione  nel
nostro ostello, con pernottamento e prima colazione, fino ad esaurimento dei posti.
Per  qualsiasi  ulteriore  informazione  potete  fare  riferimento  al  responsabile
dell’organizzazione dei  tornei telefonando a Pasquino Luca 3286191828. 

Ringraziando  anticipatamente  per  la  Vostra  disponibilità  e  certi  del  Vostro
interessamento, ci è gradita l’occasione per porgervi un cordiale saluto.

Asti, 

           Asd Canelli SDS 1922

mailto:tornei@canellisds.it
http://www.sandocalcio.it/


MODULO DI ADESIONE
AI TORNEI GIOVANILI Asd Canelli SDS 1922

Intendiamo partecipare ai Tornei giovanili da Voi organizzati con le seguenti squadre: 

Categoria Primi Calci 2012 (torneo di una giornata)
Riservato ai nati dal 1/1/2012. Le partite si disputeranno con squadre a 5 giocatori. Si 
svolgerà domenica 24 MAGGIO 2020 ad Asti in via Tosi, campo in sintetico, con partite sia 
al mattino che al pomeriggio.

Categoria Primi Calci 2011 (torneo di una giornata)
Riservato ai nati dal 1/1/2011. Le partite si disputeranno con squadre a 5 giocatori. Si 
svolgerà sabato 23 MAGGIO 2020 ad Asti in via Tosi, campo in sintetico, con partite sia al 
mattino che al pomeriggio.

      Categoria Pulcini 2010 (torneo di una giornata)
Riservato ai nati dal 1/1/2010 al 31/12/2010. Le partite si disputeranno con squadre a             
7 giocatori. Si svolgerà domenica 31 MAGGIO 2020 ad Asti in via Tosi, con partite sia al 
mattino che al pomeriggio.

      Categoria Pulcini 2009 (torneo di una giornata)
Riservato ai nati dal 1/1/2009 al 31/12/2009. Le partite si disputeranno con squadre a             
7 giocatori. Si svolgerà sabato 30 MAGGIO 2020 ad Asti in via Tosi, con partite sia al 
mattino che al pomeriggio.

        Categoria Esordienti 2008 - “XXX° Trofeo “Virginia e Emilio Pozzo” 
Riservato ai nati dal 1/1/2008 al 31/12/2008. Le partite si disputeranno con squadre a             
9 giocatori. Si svolgerà sabato 6 e domenica 7 GIUGNO 2020 Asti in via Tosi, campo in 
sintetico,con partite sia al mattino che al pomeriggio.

         Categoria Esordienti 2007 
Riservato ai nati dal 1/1/2007 e che abbiano compiuto il decimo anno d’età

          Le partite si disputeranno con squadre a 9 giocatori. 
Si svolgerà martedì 2 giugno 2020 ad Asti in via Tosi, campo in sintetico, con partite sia al 
mattino che al pomeriggio.

Società: ……………………………………………………………………………………

Tel. Società: …………………………...…………….………..………….………………..

Il Dirigente Responsabile: ………………………………………..…………………………..……………….

Cellulare: ……………………………………..……………….………..…………………..

E-mail: ……………………..…………….……..………………..……………………..

Data : ………………………….

                                                                 ………………………………………………….
Timbro e Firma

Per eventuali informazioni telefonare a: Luca Pasquino (Cel. 3286191828)
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