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   Il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti in collaborazione con Centri di Aggregazione
Giovanile "Il Poliedro", "Punto Incontro Giovani" e con Fondazione "Casa dell'Immacolata di
Don Emilio de Roja", organizzano:

  

   TORNEI DI CALCIO A 5 - estate 2010

     
    -      Lunedì 9 agosto 2010, ore 14:00, presso l’area verde di Via Derna, Udine

       
    -      Sabato 21 agosto 2010, ore 14:00, presso Punto Incontro Giovani - Via Forze
Armate, Udine

       
    -      Sabato 28 agosto 2010, ore 14:00, presso l’area verde del Circolo Nuovi Orizzonti
- Via Brescia 3, Udine

       
    -      Sabato 11 settembre 2010, ore 14:00, presso Casa dell’Immacolata - Via
Chisimaio 40, Udine

      

  

   L'attività è rivolta ai ragazzi e ragazze nati tra il 1985 e il 1998. Sono previste due categorie:
giovani nati tra il 1996 e il 1998, giovani nati tra il 1985 e il 1995.

  

   Ogni squadra può partecipare ad un singolo torneo od a più competizioni. Verrà premiata la
squadra vincitrice di ogni torneo e coloro che avranno ottenuto i migliori risultati nelle quattro
competizioni.

  

   Iscrizione gratuite ma obbligatoria entro 2 giorni dall'inizio di ogni torneo.

  

   Regolamento:
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    -      è richiesto il deposito di una cauzione di 1 € a giocatore per torneo che verrà resa al
termine di ogni competizione solo nel caso in cui il giocatore partecipi;    
    -      verranno accettate al massimo 8 squadre per ogni torneo ed ogni categoria.   
    -      tutti i componenti della squadra dovranno avere la maglia dello stesso colore.   
    -      è proibito l’uso dei tacchetti in ferro.   
    -      per giocare e’ necessaria l’iscrizione della propria squadra e di tutti i partecipanti.   
    -      essendo il torneo un’occasione di socializzazione e divertimento tra giovani, si avvisa
che chiunque arrechi danno alle strutture o manchi di rispetto agli altri, sarà ritenuto
responsabile delle proprie azioni e quindi ne risponderà personalmente anche con l’esclusione
dal gioco del singolo o della squadra di cui fa parte.    
    -      le modalità del torneo verranno organizzate in base al numero di squadre iscritte.   
    -      chi si presenterà con un ritardo superiore ai 10 minuti verrà escluso dal torneo.   
    -      tutti i partecipanti sono invitati a rimanere presso il campo di gioco sino alla conclusione
del torneo, pena penalizzazione del punteggio.    
    -      verrà premiata la squadra vincitrice di ogni categoria di ogni torneo.   
    -      verrà premiato il miglior realizzatore, portiere sulla base dei risultati di tutti e quattro i
tornei.    
    -      verrà premiata la squadra che ha ottenuto i migliori risultati nei quattro tornei.  

  

    

  

   Info ed iscrizioni:

  

   Centro di Aggregazione Giovanile Il Poliedro

  

   Piazzale Valle del But 7, Udine – Tel. 0432 410 007. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 16.30
alle 19.30, ilpoliedro@libero.it

  

   Centro di Aggregazione Giovanile Punto Incontro Giovani

  

   Via Forze Armate, 6 - Tel. 0432 582 109. Aperto da lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00,
puntoincontrogiovani@libero.it
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