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Il GSO Vimodrone è lieto di invitare la Vostra società sportiva al torneo in oggetto.
 
La manifestazione, che comprenderà gare di calcio a sette giocatori (tranne che per le categorie
Bigsmall e Under 9 che giocheranno a 5) inizierà martedì 24 marzo e terminerà sabato 2 maggio 2020
come da calendario in allegato. 
Le categorie interessate saranno:
 
-  BIGSMALL (campo a 5)         per i nati nel           2012/2013
-  UNDER 9    (campo a 5)         per i nati nel           2011/2012
-  UNDER 10                                    per i nati nel           2010/2011
-  UNDER 11                                    per i nati nel           2009/2010
-  UNDER 12                                    per i nati nel           2008/2009
-  UNDER 13                                    per i nati nel           2007/2008
-  UNDER 15                                    per i nati nel           2005/2006
 

Il torneo vedrà la partecipazione di sei squadre per categoria suddivise in due gironi da tre squadre.
 

      I FASE 
Formula triangolare partita a 3 tempi di 20 minuti con 3 squadre classifica 1°- 2°- 3°
      II FASE
Formula ad eliminazione 1° contro 3° - 3° contro 1° e 2° contro 2° vincitrici in finale
      III FASE
Finali formula triangolare

 

Il termine ultimo per la conferma di adesione è il 15 marzo 2020.
 

Il sorteggio dei gironi delle varie categorie si effettuerà, in diretta Facebook, martedì 17 marzo
2020 alle ore 18.30 (data da confermare) presso l’Oratorio Paolo VI di via Cadorna n. 23 a
Vimodrone.
 

Per informazioni ed adesioni potrete rivolgerVi ai seguenti recapiti:
 

                Direttore Sportivo                  Mela Claudio                     331-6464002
                Presidente                                 ScioDiego                           348-7104093
                Responsabile Calcio              Gandioli Massimo           338-9665455
                Segreteria                                  Monguzzi Stefania          348-3634493
 

Confidando nella Vostra adesione e ringraziandoVi per l’attenzione Vi porgiamo i nostri più cordiali
saluti.
 

Vimodrone, 15 gennaio 2020
ASD GSO Vimodrone         

Il Presidente – Diego Scio      

XIII TORNEO
CHAMPIONS OF LIFE

24  MARZO -2  MAGGIO

INVITO AL TORNEO


