
XIV° TORNEO “AMICI DEL BALON” 

	
	

ASSOCIAZIONE	
Parrocchia		“Cristo		Risorto”	

Via		Colombo		3	
37012		Bussolengo		(VR)	

tel.		045		7153529	
	

La Parrocchia di CristoRisorto 
e il circolo “Il Ciliegio” 

Organizzano dal 01 al 20 Luglio 2019 
	
	
	

Nel rispetto dei valori sportivi di correttezza e lealtà si invitano 

tutti i partecipanti del torneo al seguente regolamento: 
Incontri  di  calcetto  riservati  ai  ragazzi  classi:  
2011-2010-2009-2008-2007-2006-2005-2004-2003 
sul  campo  parrocchiale  di  Cristo  Risorto  a  Bussolengo  dal  02  al  20  Luglio  2019. 
l)  Torneo  di  calcio  riservato  solo  alle  classi  sopraelencate. 
2)  Ogni  RAGAZZO,  GENITORE  e  SOSTENITORE  deve  avere  la  tessera  NOI  per  fini  assicurativi. 
3)  La  durata  delle  gare  sarà  di  due  tempi  di  20  minuti  ciascuno  (con  pausa  di  5  minuti). 
4)  In  campo  possono  giocare  6  atleti. 
5)  E  obbligatorio  che  gli  appartenenti  a  una  squadra  giochino. 
6)  I  gironi  saranno  divisi  in  3 caregorie: Piccoli - Medi - Grandi (se le iscrizioni lo consentono)  
7)  Le  iscrizioni  saranno  singole  con  squadre  composte  da  giocatori  sorteggiati. 
8)  I  tesserati  alle  varie  società  di  calcio  saranno  distribuiti  nelle  squadre  equamente. 
9)  Termine  ultimo  per  le  iscrizioni  sarà  GIOVEDI 20 GIUGNO  2019. 
10)  Si  darà  precedenza  ai  residenti  di  Bussolengo. 
11)  Si ricorda ai genitori e agli atleti di mantenere un comportamento adeguato allo spirito del torneo. 
12)  A  tutti  i  partecipanti  verrà  distribuito  un  gadget  a  fine  torneo. 
%……........................................................................................................................................................................... 
I S C R I Z I O N E 
Si  impegna  a  partecipare  al  torneo  rispettando  le  regole  sopra  indicate 
versando  una  quota  di  7  Euro  da  consegnare  al  bar  del  Circolo  NOI  “il  Ciliegio” 
Atleta..........................................................      nato/a  il...........................    
Residente  nel  comune  di  …………………………………….   
in  via...................................................................      Tel .................................... 
Sono  tesserato/a  in  una  società  nella  stagione  2018/19?  SI         NO              Portiere?  SI         NO 
Sono  tesserato  NOI:   SI        NO   N°  Tessera.................................... 
Eventuali  Settimane/giorni Assenza/Ferie............................................ 
 
Firma  di  un  genitore................................................................ 

Per  segnalazioni  inerenti  il  torneo  rivolgersi  ai:	
        Sig.  Friggi  Giampietro  3291166313 

COMPILARE RETRO   



	

	

	

	

	

	

Ritirata		iscrizione	il	………………………………………………………	
	
	
	
	
Volontario:…………………………………………………………………..	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

%…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	
 
Il sottoscritto: Sig. _______________________________________________________	
nato a ________________________________ il __________________  
residente in via _____________________________________ a ______________________________________  
in qualità di ________________________________________dell’atleta iscritto al torneo 
dichiaro sotto la mia responsabilità che mio figlio/a è in possesso di regolare certificato medico attestante l’idoneità  

alla  pratica  sportiva non agonistica in corso di validità per tutta la durata della manifestazione 

Sollevo di conseguenza il Circolo Il Ciliegio da qualsiasi responsabilità civile e penale, che può derivare da una mia  

mendace  dichiarazione 

 
Data_______________________      firma ____________________________________________ 


