Associazione Calcio Vallemaggia
CP 44
6673 Maggia
www.acvallemaggia.ch / info@acvallemaggia.ch

23° Torneo Scuola calcio
ALLIEVI F/G
Sabato 19 maggio 2018
Campo la Pineta Maggia

(In caso di tempo incerto consultare il sito www.acvallemaggia.ch dalle 20.00 della sera precedente la giornata del torneo. Data di riserva in caso di rinvio: domenica 20 maggio 2018).
Spett. Società, egregi responsabili e allenatori,
vi ringraziamo per la vostra adesione al nostro torneo e vi trasmettiamo il regolamento, il piano delle
partite e il programma della giornata, affinché tutto possa funzionare nel migliore dei modi. Appena
arrivati sul posto, v’invitiamo a presentarvi al TAVOLO GIURIA per consegnare la lista giocatori, pagare
l’iscrizione, ritirare i buoni pranzo con le bibite per la squadra e due accompagnatori.
La lista dei 10 nominativi, con la relativa data di nascita, deve essere consegnata alla giuria 30 minuti
prima dell’inizio del torneo. La squadra è composta da 5 giocatori, portiere compreso.
 ALLIEVI F: sono ammessi ragazzi nati dal 1° gennaio 2009 e ragazze nate 1° gennaio 2008.
 ALLIEVI G: sono ammessi ragazzi nati dal 1° gennaio 2011 e ragazze nate 1° gennaio 2010.
La tassa d’iscrizione è fissata a 150 franchi per squadra da pagare sul posto. L’iscrizione comprende
pranzo (maccheroni), gelato, 3 bottiglie di thè e 4 bottiglie d’acqua da ritirare al BANCO DEL DOLCE.
Il torneo è organizzato in un gruppo unico di 6 squadre (per categoria) con partite di andata e ritorno.
Si gioca rispettando le regole ufficiali FTC, a eccezione dei seguenti punti che sono stati così modificati:





Durata delle partite 10 minuti.
La squadra ospitante avrà diritto al calcio d’inizio e al colore delle maglie.
Rinvio da fondo campo con le mani (portiere) o con i piedi, senza superare la metà campo.
Classifica: nessuna classifica, nessuna iscrizione dei risultati su un tabellone.

Raccomandiamo agli allenatori di coordinarsi per evitare, in caso di grosse disparità di forze in campo,
risultati con scarti molto ampi, ma di favorire sempre il vero divertimento per i piccoli giocatori. Alla
fine saranno premiati, nello stesso modo, tutti i giocatori in erba!
Le partite saranno senza arbitri e quindi gestite dagli allenatori. Per tutti i casi non previsti dalle
norme citate deciderà la giuria del torneo.
Durante la giornata saranno pure organizzati per ragazze/i e genitori alcuni giochi e attività collaterali.
Si ricorda che l’AC Vallemaggia declina ogni responsabilità per eventuali infortuni che avvengono durante la giornata e per le conseguenze finanziarie che ne derivano.
Nell’attesa di incontrarvi numerosi, e nella speranza di un meteo clemente, vi salutiamo cordialmente.
Per il Comitato AC Vallemaggia

L’ACVM non siamo solo noi, ma anche voi

Giuseppe Mondelli (per informazioni 079 440 06 26)

