Aquileia, 21.01.2016

AL RESPONSABILE
del Settore Giovanile
OGGETTO: Tornei notturni di calcio giovanile “CITTA’ DI AQUILEIA” riservato alle
categorie: Allievi, Giovanissimi, Esordienti a 11 e Pulcini; e TORNEO “LA LUPA” riservato
alla categoria Pulcini 2007.

-

L’A.S.D. Aquileia, come consuetudine, ha in programma la realizzazione dei tornei di calcio
in oggetto e con la presente è lieta invitarVi a partecipare.
Il torneo “CITTA’ DI AQUILEIA” avrà inizio mercoledì 18 maggio e terminerà sabato 25
giugno 2016; mentre il torneo “LA LUPA” Pulcini I° anno si svolgerà nella sola giornata del 2
giugno.
Per motivi organizzativi Vi preghiamo di inviarci tramite e-mail gianni19627@inwind.it o via
fax, al n° 0431 919575, l’allegato modulo di iscrizione entro domenica 6 marzo 2016 (anche in
caso di mancata adesione).
Si fa presente che ai tornei, nelle categorie allievi e giovanissimi, è previsto l’utilizzo di
massimo 3 (tre) calciatori in prestito, con regolare nulla-osta rilasciato dalla Società di
appartenenza, la quale non deve partecipare al presente torneo.
Come previsto dalle norme generali sull’attività calcistica di base, l’iscrizione delle squadre
deve rispettare i seguenti criteri:
Esordienti 11c11 possono partecipare i nati a partire dal 01.01.2003 al 31.12.2003, è possibile
utilizzare un massimo di 5 giocatori nati nel 2004
Pulcini ultimo anno 7c7 possono partecipare i nati a partire dal 01.01.2005 al 31.12.2005;
Pulcini misti 7c7 2005 e 2006 possono partecipare anche i giovani nati in annate successive purchè
abbiano compiuto 8 anni;
Pulcini I° anno 5c5 possono partecipare i nati a partire dal 01.01.2007 e i nati nel 2008 comunque
al compimento del 8° anno di età.
Tutti i regolamenti, dettagliati sono riportati nel sito della FIGC FVG alla voce tornei
organizzati dalle società - modulistica – tornei a carattere Regionale, Provinciale, locale,
Le gare delle categorie allievi e giovanissimi verranno dirette da arbitri messi a disposizione
dalla federazione; le gare delle categorie esordienti saranno dirette da dirigenti Arbitri, mentre per
la categoria pulcini le gare verranno dirette con il metodo dell’auto arbitraggio.
Le quote di iscrizione sono così suddivise:

Categoria pulcini 5c5 una sola giornata Euro 50 per squadra.
Categoria pulcini ed esordienti Euro 80 per squadra.
Categorie giovanissimi ed allievi, 100 Euro per squadra.
Certi di un favorevole riscontro si porgono distinti saluti.
A.S.D. AQUILEIA
PER COMUNICAZIONI O CHIARIMENTI contattare le seguenti persone:
Paolo Goat
Migliore Giorgio
Gianni Rover

cel 335 5971739
cel 328 7023048
cel 339 1539097
www.asdaquileia.it – e mail info@asdaquileia.it

