
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      28^ edizione 

07 OTTOBRE 2018 

 

Montalto Uffugo (CS) 
 

La partecipazione è riservata alle categorie: 
- Primi Calci a 6 (atleti nati negli anni 2009/2010) 

- Pulcini a 7 (atleti nati negli anni 2007/2008) 

- Calcio a 5 Femminile (affiliate MSP e iscritte al campionato 2018/2019) 

La manifestazione prevede n. 4 squadre per le categorie calcio a 5 femminile e un massimo di 6 
squadre per le categorie Primi calci e Pulcini. 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
Ore 09,30 – Raduno 
Ore 10,00 Inizio gare 
Dalle ore 13,00 alle ore 14,30 pausa pranzo (saranno allestiti stand gastronomici) 
Ore 15,00 inizio gare 
Ore 18,00 termine gare 
Seguirà premiazione 
 
La partecipazione è di € 20,00 a squadra  
 
Coppa alle squadre vincitrice per categoria. Targa o coppa di partecipazione a tutte le società 
partecipanti. Gadget o medaglia a tutti i giovani calciatori. 
 
I giovani calciatori devono essere obbligatoriamente provvisti di tessera sociale FIGC – MSP o altro 
EPS (anche della stagione passata) o un valido documento di riconoscimento. 
 
La giornata sportiva sarà coperta con assicurazione RCT per tutti i partecipanti. 
 
Le società sono pregate di presentarsi con almeno due divise per categoria e due palloni efficienti 
e regolamentari (n. 3 o 4 Primi Calci, n. 4 Pulcini ed Esordienti, n. 4 rimbalzo controllato per calcio 
a 5 femminile). 
 
Le gare si compongono di un tempo unico da 20 minuti per le categorie giovanili e di da 30 minuti 
per il calcio a 5 femminile. 
 
Le finali per il primo posto, nel settore giovanile, le gare saranno di due tempi da 15 minuti 
ciascuno. 
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO SARÀ INVIATO AL TERMINE DELLE ISCRIZIONI CHE DOVRANNO 
AVVENIRE TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 15 OTTOBRE 2017 



 
 
 

 
                       

 

28^ EDIZIONE 

 

Montalto Uffugo - Domenica 07 ottobre 2018  

 
La società _______________________________________________________________________ 

Con sede in ______________________________________________________________________ 

Presidente/Responsabile ___________________________________________________________ 

Recapito tel. _______________________ e-mail ________________________________________ 

conferma la propria partecipazione alla 27^ edizione della Coppa dell’Amicizia in programma: 
 
 PULCINI a 7 (nati 2008-2009) 
 PRIMI CALCI a 6 (nati 2010 e seguenti) 
 CALCIO A 5 FEMMINILE 


 
La società si impegna a rispettare quanto previsto dalle norme di partecipazione. 
 

 

Data e luogo _______________________ 

 

Firma del Presidente / Responsabile 

 

______________________________ 

 

 

 
 


