Spett. le Società
Gent. mo Presidente
Alla c.a. Responsabile Settore Giovanile
Documento da compilare in tutte le sue parti

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
Settore Giovanile e Scolastico

MODULO PARTECIPAZIONE "VERONA GRASSROOTS FESTIVAL "
4-5 GIUGNO 2016 - VERONA
Il “VERONA GRASSROOTS FESTIVAL” sarà un’attività all’interno della quale i bambini verranno coinvolti in giochi, partitelle e
attività didattiche al fine di farli giocare riscoprendo quello che era una volta il calcio giocato al parco o nel cortile sotto casa.
All’interno del Festival verranno allestite aree di gioco e di animazione per far vivere ai bambini l’emozione ed il sogno della
Maglia Azzurra, coinvolgendo in alcune attività anche le famiglie.
Il "VERONA GRASSROOTS FESTIVAL" si terrà Sabato 4 e Domenica 5 Giugno a Verona nel programma orario sotto indicato

la Società _________________________________________con sede in via_______________________ n° ______
comune_______________ Prov. _______ telefono ___________________ e-mail ___________________________
parteciperà alla manifestazione in oggetto con i seguenti gruppi di giovani calciatori tesserati per la stessa società,
Categoria Esordienti :

Numero Ragazze _____________

Numero Ragazzi _____________

Categoria Pulcini:

Numero Ragazze _____________

Numero Ragazzi _____________

Totale Partecipanti ___________
Preferibilmente nel seguente turno:
1° turno (Sabato 4 giugno - dalle ore 14,30 alle ore 16,30)
2° turno (Sabato 4 giugno - dalle ore 16,30 alle ore 18,00)
3° turno (Domenica 5 giugno - dalle ore 09,30 alle ore 11,00)
4° turno (Domenica 5 giugno - dalle ore 11,00 alle ore 12,30)

__________
__________
__________
__________

Si precisa che la scelta effettuata potrebbe non essere soddisfatta qualora le società che hanno aderito ad uno stesso
turno, siano in numero troppo elevato; verranno disputate una o più gare, 4>4 o 3>3, della durata di 10 minuti, in
base al numero di adesioni pervenute
********************************************************************************
Istruttori accompagnatori:
Nome_____________________________________
Cognome ________________________________
Nome_____________________________________
Cognome ________________________________
Nome_____________________________________
Cognome ________________________________
Istruttore Responsabile:
Nome_____________________________________
Cognome ________________________________
Cellulare__________________ indirizzo e-mail _______________________________________________
Il presente modulo va inviato via FAX (045 565316) o via e-mail (verona@figc.it) ENTRO e NON OLTRE Venerdì 27 maggio
Le società partecipanti dovranno presentarsi all’evento con: divisa da gioco, maglietta di ricambio, asciugamano, scarpe da
ginnastica (no tacchetti) e modello lista-gara dei partecipanti debitamente compilato (con indicati: nome, cognome, giorno mese
ed anno di nascita, numero cartellino). Si rammenta che, per ovvi motivi, non sarà possibile fare la doccia.
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
Settore Giovanile e Scolastico

