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MANIFESTAZIONE INFORMAZIONI DI BASE ISCRIZIONE x 

 
Torneo JUNIORES  11 vs 11   

A 4 squadre  

Riservato ai nati dal 01/01/2004 . Le partite saranno dirette da arbitro federale designato. 

Torneo a 4 squadre con semifinali e finali. Prima gara ore 18.00, seconda gara ore 20.00.  

2 tempi regolamentari da 45’ – max 3 prestiti ammessi 

Nessuna quota di iscrizione 
GRATUITO 

  

Semifinali lunedi 23/05 – finali lunedì 30/05 
 
 

Torneo ALLIEVI 11 vs 11 
A 4 squadre 

Riservato ai nati dal 01/01/2006. Le partite saranno dirette da arbitro federale designato. 

Torneo a 4 squadre con semifinali e finali. Prima gara ore 18.00, seconda gara ore 20.00.  

2 tempi regolamentari da 45’ – max 3 prestiti ammessi 

Nessuna quota di iscrizione 
GRATUITO 

  

Semifinali gioved’ 26/05 – Finali giovedi 02/06 
 

Torneo GIOVANISSIMI 11 vs 11 
A 4 squadre 

Semifinali martedì 24/05–Finali martedì 31/05 
 

Riservato ai nati dal 01/01/2008. Le partite saranno dirette da arbitro federale designato. 

Torneo a 4 squadre con semifinali e finali. Prima gara ore 18.30, seconda gara ore 20.00.  

2 tempi regolamentari da 35’ – max 3 prestiti ammessi 

Nessuna quota di iscrizione 
GRATUITO 

 

 
Torneo ESORDIENTI  9 vs 9 

Riservato ai nati dal 01/01/2010. Le partite si disputeranno con squadre di 9 giocatori e 

dirette da dirigenti arbitri della Società Organizzatrice. Torneo a 4 squadre con semifinali e 

finali. Prima gara ore 18.30, seconda gara ore 19.45. 

3 tempi regolamentari da 20’ –prestiti  NON ammessi 

Nessuna quota di iscrizione 
GRATUITO 

  A 4 squadre  

Semif.mercoledì 25/05–Finali mercoledì 01/06 
  

 
Torneo PULCINI MISTI 2011-2012 

A 6 squadre 
Semifinali venerdì 27/05–Finali venerdì 3 giugno 
 

Le partite saranno dirette da dirigenti arbitri della Società organizzatrice. Torneo a 6 squadre 

con semifinali e finali. Prima gara ore 18.00 – seconda gara ore 19.00 – terza gara ore 20.00  

3 tempi da 15’ – prestiti NON ammessi 

Nessuna quota di iscrizione 
GRATUITO 

 

 
Giornata  PRIMI CALCI 2013/2014 

A 12 squadre  
Domenica 29 maggio 

 

Gare in contemporanea su più campi predisposti sul centrale di Saletto con inizio ore 10.00. 

Tempo unico 10’ per ogni gara. Premiazioni finali – no prestiti. Stand gastronomico aperto a 

pranzo per bambini e genitori. 

Quota di iscrizione euro 60,00 
Comprensiva di pranzo per 
atleti e allenatore (12 pasti) 

 

 
Giornata  PICCOLI AMICI 2015-2016 

A 12 squadre  
Domenica 29 maggio 

  

Gare in contemporanea su più campi predisposti sul centrale di Saletto con inizio ore 10.00. 

Tempo unico 10’ per ogni gara. Premiazioni finali – no prestiti. Stand gastronomico aperto a 

pranzo per bambini e genitori 

Quota di iscrizione euro 60,00 
Comprensiva di pranzo per 
atleti e allenatore (12 pasti) 
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MODULO DI ISCRIZIONE AI TORNEI AQS 2022 

 
 

Selezionare con una X la/e casella/e della manifestazione scelta alla quale si desidera partecipare e compilare il modulo di sotto riportato con timbro e firma. 
 
 
La sottoscritta Società………………………………………………………………………………………con sede in………………………………….……………................Via…………………………………………………...... 
 
 
tel/ fax ……………………………………………………mail……………………………………………………………Persona di riferimento Sig.……………………………………………….CelL:…………………………………. 
. 

 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA SOCIETA’ RICHIEDENTE 

 

___________________________________ 


