È ARRIVATO...

IL PRIMO
PICCOLO-GRANDE TORNEO

CALCIO
ILLA!!
IL TORNEO DI CALCIO BALILLA IN ORATORIO...
UNO SPETTACOLO DI BENEFICENZA!

L’INCASSO SERVIRÀ A SOSTENERE LE ATTIVITÀ DI

CALCIO

ILLA

...più di un calcino alla povertà!

Regolamento della 1a Edizione
 Le squadre sono composte da 2 giocatori: lo Scarpino (nati dal ‘96
in poi) e lo Scarpone (nati prima del ‘96). Il compagno può essere
amico, zio, babbo, cugino, Prandelli... CHI VI GARBA di più e... se non lo
trovate, tranquilli, ve lo troviamo noi!!!
 Saremo tanti e giocheremo almeno 5 partite a testa, perciò le
partite sono uniche e senza rivincita: vincere o perdere, l’importante
è divertirsi e dare tutto… si arriva a 10.
 Se si arriva al 9-9 vale la regola dei “vantaggi´ VLJQL¿FDFKHVLYLQFHFRQ
due gol di scarto).
 In caso di “Palla contesa”… palla alla difesa.
 Chi ha voglia di frullati si rivolga a casa o vicino Piazza del Comune,
qui non si “frulla” un bel niente: al massimo ovviamente vale la
“mezzaluna”, cioè il tiro senza “frullare”.
 Dopo il Gol, palla al centro… elementare direte, ma meglio ricordarlo.
 Pari o dispari per aggiudicarsi il colore con cui si giocherà.
 Per ganci e gancini vari, provate dal “Mugnana” in piazza o rivolgetevi
a qualche zio pescatore: qui niente ganci, il passaggio vale solo da un
reparto all’altro o di sponda, altrimenti il gol eventuale è annullato.
 Se nessuno tocca la pallina alla rimessa in gioco, il gol non è valido.
 Occhio alle ammonizioni, che arrivano in caso di: “frullata”,
“gancino”, linguaggio volgare (parolacce gratuite, bestemmie o offese
DOO¶DYYHUVDULR« ODVHFRQGDDPPRQL]LRQHVXELWDVLJQL¿FDrigore, che
verrà battuto dal portiere.
 Verranno premiati LSULPLWUHFODVVL¿FDWL.
 Per partecipare l’offerta della quota d’iscrizione sarà libera ma
partirà da una base minima comune: la base è 1 euro per lo Scarpino
(under 16) e 5 euro per lo Scarpone (Over 16).
Puoi scrivere a segreteria@associazionemete.it o

Iscrizioni a VFDUS#FDULWDV¿UHQ]HLW oppure chiamare i numeri

345/3375153 (Eva) o 339/7234837 (Claudia). Ricorda di farci sapere
quali sono i giorni in cui preferisci giocare: noi saremo lì ogni sera dal lunedì
al sabato dalle 18.30 alle 21.30... Il Torneo Scarpilla chiama!

