MANIFESTAZIONE REGIONALE Torneo Pulcini Grassroots Evolution
11 maggio 2019 - località Genova Molassana (Campo Ca de Rissi) Via di Pino 35
Il Coordinatore Federale Regionale Liguria del Settore Giovanile e Scolastico, in collaborazione
con la LND, organizza in data 11 maggio 2019, presso l’impianto sportivo della Società S.C.
Molassana Boero ASD, la fase regionale della manifestazione in oggetto, riservata alla categoria
Pulcini 2° anno leva 2008, a cui sono invitati a partecipare, in funzione della graduatoria di merito
acquisita nelle fasi provinciali disputate nelle diverse Delegazioni, le sotto elencate Società :
- per la Delegazione Provinciale di Genova : le Società USD Campomorone Sant’Olcese – U.C
Sampdoria spa
- per la Delegazione Provinciale di Savona : la Società ASD Cairese Calcio
- per la Delegazione Provinciale di Imperia : la Società SSD Unione Sanremo Calcio
- per la Delegazione Provinciale di La Spezia : la Società Spezia Calcio srl
- per la Delegazione Distrettuale di Chiavari : la Società ASD Rivasamba HCA
La manifestazione sarà articolata in due gironi:
Girone A

giorno

ora

incontro

A1 Campomorone
Sant'Olcese

11-mag

10:00

A1 Campomorone
Sant'Olcese

A2 Cairese Calcio

A2 Cairese Calcio

11-mag

10:00

B1 U.C. Sampdoria

B2 Rivasamba HCA

A3 Unione Sanremo Calcio

11-mag

11:00

Perdente primo confronto

A3 Unione Sanremo Calcio

11-mag

11:00

Perdente primo confronto

B3 Spezia Calcio

Girone B

11-mag

12:00

A3 Unione Sanremo Calcio

Vincente primo confronto

B1 U.C. Sampdoria

11-mag

12:00

B3 Spezia Calcio

Vincente primo confronto

B2 Rivasamba HCA

11-mag

15:00

Terza graduatoria Girone A

Terza graduatoria Girone B

B3 Spezia Calcio

11-mag

15:00

Seconda graduatoria Girone
A

Seconda graduatoria
Girone B

11-mag

15:00

Prima graduatoria Girone A

Prima graduatoria Girone B

Sosta ristoro dalle ore 13,00 ca. alle 15:00.
Nella fase pomeridiana sarà utilizzato anche l’adiacente campo a 7 presente all’interno del
complesso sportivo per svolgere in contemporanea i 3 confronti.
Le disposizioni normative risultano le stesse che hanno caratterizzato le fasi provinciali e a tal
proposito si riallega il regolamento della manifestazione.
La Società che al termine della manifestazione risulterà meglio piazzata nella graduatoria di
merito, acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale che si disputerà a Coverciano nei
giorni 15-16 Giugno 2019 in occasione del “GRASSROOTS FESTIVAL”.

A tale proposito per urgenti motivi organizzativi, al termine dell’evento, il Dirigente Responsabile
dovrà indicare il nominativo di 14 Bambini + 2 Accompagnatori ( anche se diversi da coloro che
hanno preso parte alla fase regionale) con le rispettive coordinate anagrafiche (cognome, nome,
luogo e data di nascita), che verranno ospitati nel centro di Coverciano.
Qualora la Società voglia allargare la partecipazione ad altri calciatori della stessa leva che non
hanno preso parte alla manifestazione regionale , ha la possibilità di farlo includendoli
contestualmente nell’elenco secondo le modalità sopra riportate.
In tal caso si precisa che tutte le spese, derivanti ed eccedenti il previsto numero iniziale di 14
partecipanti, dovranno essere sostenute dalla Società e riconosciute all’organizzazione locale di
Coverciano.
INDICAZIONI LOGISTICHE
Consigliamo l’uscita autostradale della A12 – Casello Genova Est; proseguire per la delegazione di
Molassana Via di Pino 35 Cap 16138 Ge.
SERVIZI
Per i piccoli atleti ed accompagnatori in zona adiacente al campo di gioco in struttura coperta sarà
predisposto il servizio ristoro comprendente il seguente menù:
- Pasta al sugo o in bianco
- Arrosto con patate
- Crostata
- Mezzo litro acqua minerale naturale

Nota: a scopo organizzativo ogni Società è pregata di confermare entro il 10/05/19 la prenotazione
del servizio con il numero definitivo delle adesioni (atleti e accompagnatori) al nostro Ufficio FIGCSGS tramite e-mail: liguria.sgs@figc.it, fax: 010 5704222.

Anche per gli adulti al seguito è previsto un servizio ristoro e - senza impegno alcuno - sarebbe
gradito conoscere approssimativamente il numero dei partecipanti.
Il Coordinatore Federale SGS-Liguria Prof. A. Nappo

