
Il	  Torneo	  della	  Rovinata	   2016	  
da Venerdì 6 Maggio a Giovedì 2 Giugno 

   

 

 
 
19° Memorial Emilio Castagna 
17° Coppa Combi Mauro e Invernizzi Dario a.m. 
16° Coppa dell’Amicizia Memorial Aondio Massimo 

 
La società A.S.D. Polisportiva Rovinata organizza, presso il campo sportivo in erba artificiale di via C. Ferrario a 
Germanedo di Lecco, i tornei primaverili - a carattere regionale- per le categorie: 

 
 Piccoli amici (nati nell’anno 2009)  a 7 giocatori   - per un massimo di 4 squadre   
 Piccoli amici (nati nell’anno 2008)   a 7 giocatori   - per un massimo di 8 squadre   
 Pulcini (nati nell’anno 2007)   a 7 giocatori   - per un massimo di 8 squadre   
 Pulcini (nati nell’anno 2006)   a 7 giocatori   - per un massimo di 8 squadre   
 Pulcini (nati nell’anno 2005)   a 7 giocatori   - per un massimo di 8 squadre   
 Esordienti (nati nell’anno 2004)   a 9 giocatori   - per un massimo di 8 squadre  

 
Sono invitate ad iscriversi squadre ed atleti regolarmente tesserate alla F.I.G.C. o al C.S.I.; non sono ammessi 
giocatori in prestito da altre squadre. 
 
Il calendario prevede che tutto il Torneo sia svolto, per ogni categoria, nell’arco di un solo fine settimana, con 
eccezione dei Piccoli Amici 2008. 
 
Nel dettaglio ecco le date per tutte le categorie: 

 Piccoli Amici 2009: il torneo si svolgerà tutto nel pomeriggio di Giovedì 2 Giugno 2016  
 Piccoli Amici 2008: giocheranno nei primo pomeriggio del Sabato: 14, 21, 28 Maggio e 2 Giugno  
 Pulcini 2007: tutto il torneo si svolgerà il 27-28-29 Maggio 2016 (venerdì, sabato e domenica) 
 Pulcini 2006: tutto il torneo si svolgerà il 20-21-22 Maggio 2016 (venerdì, sabato e domenica) 
 Pulcini 2005: tutto il torneo si svolgerà il 13-14-15 Maggio 2016 (venerdì, sabato e domenica) 
 Esordienti 2004: tutto il torneo si svolgerà il 6-7-8 Maggio 2016 (venerdì, sabato e domenica) 

 
Per facilitare la partecipazione delle categorie Pulcini, è previsto che le squadre partecipanti disputino tutta la fase 
eliminatoria in un solo giorno (Venerdì o Sabato) mentre la Domenica sarà dedicata a semifinali e finali. 
 
Il calendario dettagliato sarà redatto entro la fine del mese di Aprile e comunicato a tutte le squadre iscritte. Se qualche 
squadra avesse preferenze per il giorno in cui disputare la fase eliminatoria (Venerdì oppure Sabato) è pregata di 
segnalarlo nel modulo di adesione.  
 
Tutte le partite si disputeranno in due tempi di 15 minuti ciascuno. Ogni squadra potrà iscrivere fino ad un massimo di 
18 atleti. 
 
 

 per fax al numero: 0341 254577 
 per mail all’indirizzo: segreteria@polisportivarovinata.it 

 
Vi aspettiamo 

Polisportiva Rovinata 
 
Per informazioni contattate la segreteria del Torneo: 389 8731802 -339 8410828 (Gianmario Galbiati) 

335 5995635   (Gianluigi Scola) 


