
 
                   Alla Spettabile Società Sportiva

              ________________________________

              ________________________________

Padova  Gennaio 2015       _______________________________________

    
Oggetto : 22° TORNEO QUADRIFOGLIO  2015  "MEMORIAL ROBERTO COPPO"

Caro Presidente,
siamo lieti di invitare le tue squadre giovanili di calcio al torneo in oggetto, per la categoria ESORDIENTI

Misti a  9 per ragazzi nati negli anni dal 01.01.02 al 31.12.03,  i PULCINI  Misti a  6  per ragazzi nati negli anni  tra
il  2004 e il  2006.
La manifestazione inizierà  il 08/04/15  fino al 19- 21 /05/15 .
Per la categoria esordienti vi sono 16 squadre divise in 4 gironi da quattro ciscuno con turno di qualificazione di
sola andata.
Per la categoria Pulcini vi sono otto squadre divise in due gironi da quattro ciascuno con turno di qualificazione di
sola andata.
Le prime due di ogni girone entrano in semifinale con incontro unico incrociato per determinare le finaliste.
Comunque sia il piazzamento, ciascuna squadra giocherà le finaline o la finale a ll’Euganeo .

Le partite si giocheranno nei pomeriggi feriali (vedi programma) presso i campi dell'impianto sportivo comunale
S.IGNAZIO in via Stefanini, 3 mentre le finali si disputeranno allo Stadio EUGANEO il 19-21 maggio 2015 ( la data
precisa viene stabilita dal Comune di Padova nei prossimi giorni).

Abbiamo tempi ristretti , pertanto sollecitiamo una anticipazione telefonica sulla disponibilità a partecipare alla
manifestazione e formalizzare l'iscrizione entro il giorno 15.02.15 in modo da preparare per tempo i calendari o
rimpiazzare eventuali defezioni.

Raccomandiamo di fare una indagine conoscitiva sugli eventuali impegni dei ragazzi in merito a gite, feste
particolari, impegni religiosi ecc. nel periodo delle gare per comunicarlo nell’incontro per la definizione dei calendari
che si terrà:

Mercoledì 11 Febbraio 2015
ore 20,45 presso il Campo Sportivo S. Ignazio

in Via Stefanini 3

La Quota di partecipazione è di 130 Euro per gli Esordienti  di  90 Euro per i Pulcini.

Da compilare e restituire con la quota:

1) modulo di iscrizione -  2) Lista giocatori compi lato in ogni sua parte.

Alle squadre partecipanti verrà consegnata la coppa di partecipazione con la T-Shirt del Quadrifoglio 2015 per gli
esordienti e medaglie ricordo  per i Pulcini.
Gran Festa finale con il Buffet per tutti.

In attesa di un positivo riscontro, invio i più cordiali saluti.
Il Presidente
Walter Biasio

Per Informazioni e comunicazioni
Silvano Bandiera  cell.  339.339.9587 - 335.744.1502;
Benvoluti Gino     cell. 347.912.9530
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