12o TORNEO ALLIEVI INTERCANTONALE
PENTECOSTE 2016

Categorie D,E,F

Tavannes, dicembre 2015
Il settore allievi del FC Tavannes/Tramelan organizza suo 12o torneo intercantonale
di Pentecoste, aperto agli allievi categorie D,E,F.
Date

Allievi Junior D, E : Sabato 14 e domenica 15 maggio 2016
PER LA CATEGORIA JUNIOR F TORNEO IN UN SOLO
GIORGNO
1 Torneo JF Domenica 15 maggio da 9h. a circa 17h. con
FINALE

Orari

Sabato dalle 12.00 alle ~20.00
Domenica dalle 8.00 alle 17.00
Luogo
Tramelan BE
Autostrada a 7 km + stazione ferroviaria a 500 m dal sito
Numero di squadre
D : massimo 14 squadre (con 9 giocatori)
E : massimo 14 squadre (con 7 giocatori)
F : massimo 8 squadre (con 5 giocatori)
La data di iscrizione sara presa in considerazione
Durata delle partite
Tempo di gioco, 18 minuti senza cambio di campo
Ricompense
Coppe per le 4 prime squadre di ogni categoria
Ricompense per tutte le squadre
Finanza di iscrizione CHF 120.- per squadra categoria junior D e E
CHF 100.- per squadra categoria junior F
Riferimento bancario Banque Crédit Suisse AG, 2710 Tavannes,
Conto postale : 80-500-4
Per
IBAN : CH97 0483 5139 8425 4100 0
FC Tavannes-Tramelan, Section Juniors, 2720 Tramelan
Limite di iscrizione
Fino a venerdi 6 marzo 2015
Tutte le infrastrutture sportive, ristorazione e alloggi si trovano nelle vicinanze dei
campi di giocco, in una zona di verdura.
Vi invitiamo dunque a partecipare al nostro torneo con una o più squadre.
Annesso a quest’invito
- Un foglio di informazioni generali
- Un formulare di iscrizione
I club interessati sono pregati di iscriversi tràmite il Formulario di iscrizione (è
possibile iscriversi tramite il sito web www.fctt.ch). Una conferma della registrazione
arriverà al ricevimento della quota di iscrizione di Fr. 120.- o 100.- per ogni squadra,
da versare tràmite il bollettino di versamento allegato.
Ci auguriamo della vostra visita e nell’attesa della vostra iscrizione, vi presentiamo i
nostri saluti sportivi.
FC TAVANNES/TRAMELAN

