BelliEstate c/o Bellinzona Sport – Via Brunari - CP 1219 - 6501 Bellinzona Tel +41 58 203 17 10
Coordinatori: Franco Luca Resp.eventi / Daniele Melzani Resp.logistica
belliestate.eventi@gmail.com - www.belliestate.ch

TORNEO AMATORIALE DI CALCIO
La Copa dal Mond da Fotbal – BelliEstate’18
Tipo Torneo: Calcio amatoriale, 6 giocatori + portiere, porte piccole, metà campo regolamentare
Luogo: Bellinzona, campi nuovo Parco urbano cittadino, villaggio BelliEstate
Date: Soggette a cambiamenti e non definitive
 1.Fase Gio – Do 14 – 17 giugno
 Fase finale Ve-Do 22-24 giugno
 Finali Me 27 giugno
Partite:
 1.Fase partite di 15 min.
 Fase finale partite di 15 min, 5 minuti supplementari
 Finali 2 tempi da 10 minuti, 5 minuti supplementari, calci di rigore
Le date del torneo corrispondono alle partite dei Mondiali e della Svizzera, saranno sfruttate più serate/giorni a dipendenza
del numero di squadre iscritte. In accordo con le squadre saranno possibili anche partite in notturna. Spogliatoi e docce a
disposizione.
Costi d’iscrizione: CHF 50.- per squadra
Arbitraggi: 1. Fase e fase finale le squadre si organizzano in proprio, l’organizzazione mette a disposizione gli arbitri per
le finali.
Età: Dai 16 anni in su
Campi, porte, palloni e spogliatoi, come pure i premi/coppe sono messi a disposizione dall’organizzazione.
Premiazioni e consegna della Copa Dal Mond, Me 27 giugno nell’ambito della partita dei Mondiali Svizzera – Costarica!
Iscrizioni da inviare a belliestate.eventi@gmail.com
Promozione, foto e risultati del torneo e squadre appariranno sul sito ufficiale www.belliestate.ch


Ci iscriviamo al torneo la Copa dal Mund da Fotbal che si svolgerà a BellIEstate dal 14 al 27 giugno

Nome squadra:____________________________________
Responsabile della squadra___________________________
Luogo e data:_______________________

Firma responsabile______________________

L’organizzazione declina ogni responsabilità per infortuni di gioco, per i quali ogni giocatore dev’essere
assicurato personalmente, e per eventuali furti o danneggiamenti che dovessero avvenire all’interno degli
spogliatori o nei dintorni dell’area di gioco. Si raccomanda la massima attenzione a non lasciare oggetti
incustoditi.

Agenzia Bellinzona – Locarno - Rivera

