XIV Torneo di Calcio a 5 Bolbeno 2022
Sabato 9 e domenica 10 luglio 2022
La Pro Loco di Bolbeno è lieta di annunciarvi la tredicesima edizione del “Torneo di calcio a 5
Bolbeno 2022”, che si svolgerà a Bolbeno nei giorni 9 e 10 luglio 2022 presso il campo sportivo
sintetico.
· Il costo dell’iscrizione è di 220,00 € a squadra.
·Nell’iscrizione sono compresi anche 18 “buoni pasta”, che danno diritto, per ogni squadra, a
18 piatti gratuiti di pastasciutta. Questi potranno essere utilizzati a piacere da ogni componente
della squadra in uno dei tre “Pasta Party” che si terranno durante la due giorni di torneo.
· Il termine per le iscrizioni è fissato per lunedì 27 giugno 2022, versando la quota di
partecipazione. Lo stesso giorno, ad ore 20.30 presso lo Snow Pub La Contea, si svolgeranno le
estrazioni per la composizione dei gironi.
· Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 8 ad un massimo di 12 giocatori.
· Al torneo saranno ammesse 12 squadre, che verranno divise in due gironi da 6.
· I ragazzi minorenni potranno giocare previa autorizzazione di uno dei genitori. Tale
autorizzazione è da compilarsi sull’ apposito modulo allegato.
· Le partite si disputeranno anche in caso di pioggia.
· Passano il turno le prime quattro classificate di ogni girone; ai quarti di finale si incroceranno
rispettivamente le prime con le quarte classificate dell’altro girone, e le seconde con le terze
classificate dell’altro girone.
· Non si disputerà la “finalina” terzo/quarto posto ma le squadre eliminate in semifinale
saranno entrambe premiate con 220,00 €.
· La partita di inizio si disputerà il giorno sabato 9 luglio alle ore 11.30
· La finalissima si disputerà il giorno domenica 10 luglio ad ore 20.40
NB: nel caso in cui, a causa di condizioni meteo particolarmente sfavorevoli, non si riuscissero
a disputare tutte le 37 partite in programma, le restanti partite si disputeranno domenica 17
luglio con programma e orari da definire.
Premi:
1ª

CLASSIFICATA € 550,00

2ª

CLASSIFICATA € 330,00

ELIMINATE IN SEMIFINALE € 220,00

Per info ed iscrizioni: Roberto 389/9881680

