1° TORNEO CITTA’ DI RAVENNA
CATEGORIA PICCOLI AMICI 2004/2005
Futuri Campioni con il Patrocinio della Provincia
Provincia di Ravenna ed in collaborazione con il
Parma Football School, la scuola ufficiale del PARMA CALCIO, è lieta d’invitare tutte le
società calcistiche dilettantistiche di Ravenna e Provincia al “ I° TORNEO
TORNEO CITTA’ DI
RAVENNA “che si svolgerà domenica 20 Maggio 2012 allo Stadio B.Benelli di Ravenna.
TORNEO Autorizzato dalla F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti – Settore Giovanile Scolastico
– Comitato Regionale Emilia Romagna.
La manifestazione, riservata alla Categoria PICCOLI AMICI 2004/2005, si svilupperà dalle
ore 09.30 alle ore 18,00 e vedrà coinvolte 16 squadre divise in 4 gironi, con mini partite di
solo andata da due tempi di 10 minuti cadauno , si giocherà 5 contro 5.
Al termine dei primi gironi si formeranno nel pomeriggio ulteriori 4 gironi a scelta
dall’organizzazione, durante la giornata ogni squadra parteciperà anche a 2 giochi ludici
che verranno illustrati durante la manifestazione.

QUOTA D’ISCRIZIONE € 30,00
All’arrivo al campo le società dovranno:
 Consegnare allo staff organizzatore addetto, la distinta con i giocatori completa di
 nome e cognome dell’atleta ( regolarmente tesserato FIGC per l’anno in corso) , data
di nascita , n° di maglia e n° di matricola.
 Ritirare il pass tecnico per avere accesso al campo
 Ritirare e riconsegnare entro le ore 11.00 la distinta per le prenotazioni del pranzo
degli atleti e dello staff, pranzo che si svolgerà all’interno dello stadio
Ristorante: Costo € 10,00 a persona
(bambini - adulti – staff)
Menù:
 Pasta al pomodoro
 Piadina con salsiccia
 Patate
 Dolce crostata
 Acqua Vino
Certi di ricevere al più presto una Vostra gradita adesione , porgiamo distinti Saluti.
Per ogni ulteriore informazione , Vi invitiamo a contattare : Tel 380/1468465

FUTURI CAMPIONI S.r.l.
Via Bovini, 43– 48123 Ravenna – Tel 380/1468465
www.futuricampioni.it info@futuricampioni.it

