Torneo dei GENITORI
“RITORNO AL FUTURO”

Regolamento:
-

-

-

-

Possono partecipare tutti i genitori dei ragazzi iscritti in U.S.Viscontini
Saranno ammesse squadre formate da genitori, mister e dirigenti appartenenti alla stessa annata del figlio.
Saranno ammesse le prime 12 squadre che effettueranno l’iscrizione.
Ogni squadra dovrà eleggere un referente per interfacciarsi con l’organizzatore
Si giocherà su campo da calcetto in sintetico, 5 vs 5, 2 tempi da 25 min. ciascuno.
Regolamento calcio a 5 con presenza arbitro .
Il sorteggio iniziale servirà ad associare ciascuna squadra ad una lettera;
la lettera corrispondente nel tabellone precompilato determina date ed orari delle singole partite di ogni
squadra.
Solo l’organizzatore ha la facoltà di anticipare/posticipare date ed orari delle partite in programma.
Verranno formati 4 gironi eliminatori da 3 squadre ciascuno; 3 punti vittoria, 1 pareggio, 0 sconfitta.
Passeranno le prime 2 squadre di ogni girone .
Verranno ricomposti 2 gironi da 4 per le vincenti ( 2° turno ) .
Verrà ricomposto 1 girone da 4 per le perdenti ( 2° ed ultimo turno ) , che determinerà la classifica dal 9° al
12° posto.
La 1a e 2a classificata, dei 2 gironi del 2° turno , formeranno un nuovo ed ultimo girone da 4 squadre
( 3° turno ) , che determinerà la classifica dal 1° al 4° posto.
La 3a e 4a classificata , dei 2 gironi del 2° turno , formeranno un nuovo ed ultimo girone da 4 squadre
( 3° turno ) , che determinerà la classifica dal 5° all’8° posto.
Si giocheranno 2 partite il venerdì sera (20:30 e 21:30) e 2 il sabato mattina ( 10:00 e 11:00)
Le 2 partite dell’ultima giornata, del girone vincenti, si giocherà VENERDI’ 10 Maggio 2019 , per consentire la
CENA FINALE delle 4 squadre finaliste.
L’organizzatore metterà a disposizione palloni e pettorine laddove necessarie.
Le prime 3 classificate saranno premiate con una COPPA ricordo e la cena , offerta dalla Viscontini, sotto il
Gazebo.
La 4a classificata sarà premiata con il CUCCHIAIO di legno. Sarà invitata anch’essa alla cena finale ma dovrà
“partecipare” contribuendo attivamente allo svolgimento della stessa
( apparecchiare e sparecchiare ).

RICORDO A TUTTI LO SPIRITO LUDICO DEL TORNEO

“Vincere o Perdere è solo la metà del gioco.
Divertirsi è l’altra metà”
Polastri Mirko , settembre 2018

Torneo dei GENITORI
“RITORNO AL FUTURO”

Iscrizione:
Ogni squadra tramite il proprio referente dovrà:
- depositare in segreteria la quota iscrizione di 200,00 entro Lunedì 22 Ottobre 2018.
- comunicare il numero cellulare del referente per eventuali comunicazioni urgenti da parte dell’organizzatore.
- Partecipare alla riunione , Sabato 27 Ottobre 2018 ore 10:30 sotto il GAZEBO Viscontini, in cui verrà spiegato il
regolamento e verrà effettuato il sorteggio per abbinare la lettera alla squadra.
- Presentare la lista ( da ritirare preventivamente in segreteria ) indicante:
- anno e colore squadra.
- colore maglia gara , se disponibile.
- nome e cognome dei partecipanti.
- nome e cognome del referente e relativo cell. ed e-mail ( se disponibile )

Per qualsiasi chiarimento consultare il sito

www.usviscontini.it
o
scrivere una mail all’organizzatore Polastri Mirko,
con oggetto “ RITORNO AL FUTURO “ :

srmpaj@gmail.com

Polastri Mirko , settembre 2018

