I° Torneo di Calcetto Amatoriale tra Quartieri - Memorial "Giuseppe Fardella"
Scritto da Giampiero Guzzio
Sabato 17 Luglio 2010 20:18

[RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO] L'Organizzazione Nazionale Volontari "Giubbe d'Italia" Sez. di Collesano, con il patrocinio del Comune di Collesano, organizza la prima edizione del
Torneo di Calcetto Amatoriale tra Quartieri
Memorial
"Giuseppe Fardella"
.

I quartieri sono: Puntalazzu, Carricaturi, San Caloriu, Quattru Cannola, Abbatia, S.M.di
Gesù, Macallè, Carrubbedda, Castieddù, Du Cannola, Cuozzu Parrino, Stazzuni, Chianu
Misericordia.

Possono partecipare tutti coloro che hanno compiuto il 18° anno di età fino ai 55 anni;
Le squadre saranno composte di n. 10 giocatori;
Resta inteso che i tesserati verranno inseriti nel quartiere con un numero massimo di tre
giocatori tra cui
uno
in campo, mentre sono ammessi
due
di classe
1993/1994/1995
di cui solo
uno
in campo.
Sarà cura dell’Organizzazione formare le squadre dei vari quartieri dopo avvenuta iscrizione,
tenendo conto della reale residenza del partecipante;

La quota di partecipazione per singolo iscritto è di € 15,00 comprensiva di polizza assicurativa.
Chiunque è interessato può rivolgersi ai seguenti Sigg.: Castiglia Rosario, Rotondi Antonio,
Gianmario Lo Re,Vara Antonino, Castiglia Antonio.
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Trovate il modulo d'iscrizione in fondo all'articolo o, in alternativa, presso le seguenti ditte:
• Agip di Manganello Andrea;
• Erre Discount Via Palermo;
• Cafè Nobel;
• Evolution System di La Torre Filippo.

Per la consegna del modello di adesione e per il versamento in contanti dell’iscrizione, recarsi
presso la sede di Via Imera, ex Scuola Elementare, nei giorni di Lunedì Mercoledì e Venerdì
dalle ore 18:00 alle 19:30, allegando fotocopia del documento valido e del relativo certificato
medico di cui attesta l’idoneità per attività sportive non agonistiche ( è stato fatto un accordo
tra i medici di famiglia e l'organizzazione per il rilascio gratuito dei certificati. Si ricorda
che i tesserati non dovranno consegnare tale certificato)
.
Le iscrizioni si chiuderanno 30 luglio 2010.
Il torneo si svolgerà presso il campetto di Calcetto Comunale.

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri:
3489376595 / 3288465194 3208332931 / 3487380392 / 3291110448 .
Modulo Iscrizione Maggiorenni [PDF]
Modulo Iscrizione Minorenni [PDF]
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