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Il GSO Vimodrone è lieta di invitare la Vostra società sportiva al nostro torneo annuale.
 
La manifestazione, che comprenderà gare di calcio a sette giocatori (tranne che per la categorie Primi
calci e Bigsmall che giocheranno a 5) inizierà lunedì 30 maggio e terminerà domenica 12 giugno 2022
come da calendario e regolamento in allegato. 
Le categorie interessate saranno:

 - PRIMI CALCI (campo a 5)     per i nati nel           2015/2016
-  BIGSMALL (campo a 5)         per i nati nel           2014/2015
-  UNDER 9                                       per i nati nel           2013/2014
-  UNDER 10                                    per i nati nel           2012/2013
-  UNDER 12                                    per i nati nel           2010/2011
-  UNDER 13                                    per i nati nel           2009/2010
-  UNDER 15                                    per i nati nel           2007/2008
-  ALLIEVI                                         per i nati nel           2006/2007
 

Il torneo vedrà la partecipazione di sei squadre per categoria suddivise in due gironi da tre squadre.
       I FASE 
Qualificazioni con formula triangolare partita di 20 minuti con 3 squadre classifica 1°- 2°- 3°
      II FASE
Eliminazioni con formula a scontro diretto 1°contro 2° a gironi incrociati, partita di 40 minuti (30 per
categoria Primi Calci), vincitrici in finale
      III FASE
Finali 1°/2° posto, partita con tempi della durata prevista da regolamento CSI Milano

 

Per iscrizioni compilare il modulo e inviarlo entro il giorno lunedì 23 maggio 2022 a
gsonews@gmail.com 

 

Abbinamento squadre in ordine di iscrizione.
 

Per informazioni ed adesioni potrete rivolgerVi ai seguenti recapiti:
 

                Presidente                                 ScioDiego                           348-7104093
                Direttore Sportivo                  Angeleri Roberto             335-245858
                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, 04 aprile 2022
ASD GSO Vimodrone         

Il comitato organizzativo     

XIII TORNEO
CHAMPIONS OF LIFE

30  MAGGIO - 12  GIUGNO

INVITO AL TORNEO


