
              G.S. CASINE                  
                    CON LA LEGA CALCIO U.I.S.P. DI SENIGALLIA

ORGANIZZANO A CASINE DI OSTRA

9° TORNEO NOTTURNO DI CALCIO A 9 
“CAMPO IN ERBA”

• Sono  ammesse  al  torneo  max.  12  squadre  (farà  fede  l’ordine  cronologico 
d’iscrizione).

• Ogni squadra dovrà essere composta da un massimo di 16 giocatori.
• Le squadre potranno essere composte da un massimo di 3 giocatori tesserati F.I.G.C. tra 

coloro che hanno disputato il campionato 2009/2010 di prima, seconda, terza categoria per 
il calcio e di serie C1,C2 per il calcetto.

• Non sono considerati tesserati i giocatori del settore giovanile sia per il campionato di 
calcio che di calcetto;

• Età minima 16 anni compiuti.
• Ai  non  tesserati U.I.S.P.  e  F.I.G.C.  verrà  obbligatoriamente  rilasciata  una  tessera  di 

assicurazione personale temporanea al costo di € 5,00 per giocatore, che coprirà eventuali 
infortuni.(la  tessera  sarà  consegnata  soltanto  dopo  aver  presentato  entro  il  giorno  dei 
sorteggi il certificato medico rilasciato da un centro di medicina sportiva). 

• Per i  tesserati U.I.S.P. e F.I.G.C. è sufficiente presentare copia del tesserino in quanto 
varrà l’assicurazione già in vigore per la stagione 2009/2010.

• Quota di iscrizione per squadra € 250,00 (+ € 50,00 di cauzione). L’intera somma potrà 
essere versata il giorno del sorteggio.

• Verranno premiate le prime tre squadre classificate, il capocannoniere, il miglior portiere e   
la squadra più disciplinata.

• Le partite si disputeranno in due tempi di 30 minuti ciascuno.
• Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre domenica 20 Giugno 2010.
• Recapiti: Giovannetti Francesco(3398944852) Aguzzi Fabrizio(3396982746).
• I sorteggi saranno effettuati il giorno giovedì  21 Giugno 2010 alle ore  21.30 presso il 

Circolo Acli Falco di Casine.
• Il torneo avrà inizio il giorno mercoledì 23 Giugno 2010.
• L’ organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose.

                                                                                                               
                                                                                                                   


