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MANIFESTAZIONI

A.S.D. PIETRA LIGURE 1956
Primavera 2020

Responsabile Tecnico: Sig.Mariani Simone
Responsabile Tornei: Sig. Ricotta Gianmario

SOCIETA’ RICHIEDENTE
LUOGO DI PROVENIENZA
E-MAIL / RECAPITO TELEFONICO
Si prega le Società Sportive di confermare la propria adesione entro il 31 marzo 2020.
Per comunicazioni Sig.Ricotta Gianmario 3317477770– dalle ore 17 alle 19, dal lunedì al venerdì
GIORNO

NOME TORNEO

CATEGORIA

25 Aprile 2020

CITTA’ DI PIETRA LIGURE

PULCINI 2009
7-7

1° maggio 2020

CITTA’ DI PIETRA LIGURE

PER ADESIONE

PULCINI 2010
7-7

Ogni società dovrà portarsi n.5 palloni per il riscaldamento.
Per motivi di spese organizzative sarà obbligatorio consumare il pranzo presso il nostro punto di ristoro all’interno della
struttura.
La società che non ottempererà a tale richiesta sarà esclusa dal torneo.
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INVITO TORNEI PRIMAVERA 2020
Alla Cortese Attenzione
Responsabile Settore Giovanile
Spett. Società
Anche quest’anno siamo lieti di organizzare la 24° edizione del Torneo Primaverile, edizione 2020, che si disputerà
nei giorni di:
25 aprile e 1 maggio 2020 come da programma allegato.
Il torneo è dedicato alle categorie Pulcini 2° anno 2009 e Pulcini 1°anno 2010, e si svolge all’interno dell’impianto
sportivo comunale in erba sintetica stadio G. De Vincenzi ambiente sicuro ed accogliente. La struttura è dotata di
tribune coperte, numerosi spogliatoi, bar, non- ché di un punto di ristoro dove gli atleti ed i genitori potranno essere
ospitati per la pausa pranzo a prezzo convenzionato.
Tutti i tornei sopra elencati non prevedono tassa di iscrizione,per motivi di spese organizzative sarà obbligatorio
consumare il pranzo presso il nostro punto di ristoro all’interno della struttura.
La società che non ottempererà a tale richiesta sarà esclusa dal torneo.
Un Dirigente accompagnatore e l’allenatore avranno il pranzo gratuito.
Inoltre il campo dista solo 500 mt dal mare e dalla spiaggia, mentre il centro cittadino è facilmente raggiungibile, anche a
piedi, attraverso la passeggiata a mare.
La formula è quella negli anni collaudata, e prevede lo svolgimento delle gare tutte nell’arco della giornata,
comprese le finali; l’allenatore responsabile e il dirigente accompagnatore hanno il pasto gratuito offerto
dall’associazione.
La A.S.D. Pietra Ligure 1956 sarebbe onorata di annoverare le formazioni giovanili della Vostra Società fra le
partecipanti al suddetto torneo, considerando tale evento, oltre alla competizione, un momento di aggregazione e di
festa per ragazzi e famiglie.

Maps Pietra Ligure SV

Campo “G. De Vincenzi”

