RAVENNA TOP CUP
Il Torneo di Categoria piu grande d ’Europa

FUTURI CAMPIONI est heureuse de Vous inviter à la VII° RAVENNA TOP CUP
DATE : 8.9.10.11.12 SEPTEMBRE 2021

LOCALITE’ : RAVENNE – ITALIE

NÉS EN 2008

NÉS EN 2009

Matchs 11 vs 11 Formule de Tournoi : Phase de groupe et pour suivre la phase
d'élimination directe

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

Vi preghiamo di prendere visione delle seguenti importanti comunicazioni:

1.

MERCREDI
All’arrivo all’impianto assegnato ritirare il pass tecnico per avere accesso al campo ; sarà inoltre necessario
consegnare al direttore di gara prima di ogni partita una distinta che troverete nella cartellina squadra con i
20 giocatori che scenderanno in campo ( SARA’ OBBLIGATORIO UTILIZZARE LE DISTINTE PRECOMPILATE
JEUDI
CHE VI VERRANNO CONSEGNATE CANCELLANDO EVENTUALMENTE GLI ATLETI
CHE NON FARANNO PARTE
DELLA ROSA)

2.

Ogni squadra dovrà essere munita dei propri palloni per il riscaldamento.

3.

Tutti i risultati delle partite, la classifica provvisoria dopo la fase a gironi e gli abbinamenti per i sedicesimi li
troverete sul sito www.futuricampioni.it nella sezione riservata al Torneo e nella Pagina Facebook
RAVENNA TOP CUP
VENDREDI
Domenica 8 Settembre Verrà comunicata in diretta Facebook la Classifica della fase a gironi ed a
seguire verrà pubblicato il TABELLONE di eliminazione diretta , sul sito www.futuricampioni.it nella
sezione riservata al Torneo e nella Pagina Facebook RAVENNA TOP CUP

4.

5.

Il ticket d’ingresso giornaliero costerà € 10,00 al giorno e sarà valido in tutti i campi per l’intera giornata

6.

In data Giovedì 5 Settembre nel Gran Galà di Presentazione del Torneo RAVENNA TOP CUP
SAMEDI dell’Ospedale S. Maria
( Vedi programma) , come ogni anno sarà ospite il primario del Reparto di Pediatria
delle Croci di Ravenna.
Durante la serata i Capitani di tutte le Squadre partecipanti al Torneo verranno invitati a consegnargli
una Maglia di un giocatore della prima Squadra che verrà da lui successivamente donata ai bambini
ricoverati nel suo reparto, certi della Vostra collaborazione vi ringraziamo anticipatamente.
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