32° Torneo di Calcio Sci Club Bassa Vallemaggia
Gordevio, 17 agosto 2019

Gordevio, maggio 2019

Carissimi amici sportivi,
Rieccoci puntuali per l’annuale appuntamento con il 32° Torneo di Calcio amatoriale dello
Sci Club Bassa Vallemaggia.

Programma generale del torneo

Sabato 17.08.2019

Partite di qualificazioni
Fase finale
Premiazione
Festa con dj

ore 08.00 – 18.00 ca.
ore 19.00 – 22.00 ca.
ore 22.00
ore 22.15 – 02.00

Anche quest’anno abbiamo deciso di riproporre il torneo di calcio amatoriale sull’intera giornata di sabato
seguito da una festa con DJ.
Quest’anno sono state apportate alcune modifiche al regolamento riguardanti i giocatori e le giocatrici
tesserati:
“Art. 10 Tesserati e non:
Si possono iscrivere al massimo 3 giocatori/giocatrici tesserati per squadra di cui un portiere oppure una
donna di movimento.
Possono essere contemporaneamente schierati sul campo
(uno in porta e due di movimento oppure tre di movimento di cui almeno una donna).”
Come da diversi anni a questa parte, il torneo femminile non viene più disputato, pertanto in ogni squadra
dovranno essere presenti almeno 2 ragazze, una delle quali sempre presente sul terreno da gioco
durante la partita.
Le squadre in campo saranno formate da un massimo di 6 giocatori (ragazze incluse), uno dei quali nel
ruolo di portiere.

In attesa del fischio d’inizio di sabato 17 agosto 2019 e sperando in un tempo soleggiato, porgiamo a tutti
voi i nostri migliori saluti!

Sci Club Bassa Vallemaggia

Tagliando d’iscrizione
32° Torneo di Calcio Sci Club Bassa Vallemaggia
Gordevio, sabato 17 agosto 2019

Nome squadra:
Nome responsabile:

Via:

NAP / Località:

Tel. responsabile:

Altro recapito (se del caso):

Indirizzo e-mail:

Ritornando questo tagliando confermo la mia presenza al Torneo di Calcio Sci Club Bassa Vallemaggia.
Luogo / data:

Firma del responsabile:

Nota: alle squadre iscritte verrà inoltrato il regolamento e il programma dettagliato del torneo.
Vi ricordiamo che il costo dell’iscrizione è di Fr. 200.- (inclusi 10 buoni pasto per squadra), da versare a:
Sci Club Bassa Vallemaggia
c/o Joel Colombi
Ai Ronchini
6677 Aurigeno
CCP 65-6427-7
IBAN CH34 8033 5000 0002 2626 0
Banca Raiffeisen Vallemaggia, 6673 Maggia

Il seguente formulario è da ritornare entro e non oltre il 14 luglio 2019 a:
Marc Muller, Via briè fondo 2, 6672 Gordevio oppure sciclubbv@gmail.com

