
 

 
 
 
MODULO DI ISCRIZIONE AL MINI-TORNEO DI CALCIO A 5 
 
 

In occasione della festa di S. Enrico 2009, il Comitato di Quartiere in 
collaborazione con il Centro Sportivo Parco dei Pini e l’A.S.D. Casal Torraccia 
organizza un mini-torneo di calcio a 5 riservato a ragazzi e ragazze d’età 
compresa tra 8 e 14 anni. 
Le partite si svolgeranno sabato 12 settembre a partire dalle ore 9,30 presso i campi del 
Centro Sportivo Parco dei Pini (tel. 392.4434334 Simone). 
 
Per partecipare occorre compilare in ogni sua parte il presente modulo e riconsegnarlo presso la 
sede del Comitato (in orario d’apertura o nella buca delle lettere), entro il 10 settembre 2009. 
 
Quest’anno sarà richiesta una quota di partecipazione simbolica di 5 Euro, da versare il giorno 
del torneo. I proventi della manifestazione saranno utilizzati unicamente per sostituire i piccoli 
alberi del quartiere che si sono seccati nel corso dell’estate o per altri interventi del verde.  
 
 
Il sottoscritto ________________________________________, nato il ___/___/______, 

residente in____________________,Via/Piazza_______________________________________, 

Tel.____________________________, intende partecipare al mini-torneo di calcio a 5 

organizzato dall’A.S.S.C. Casal Monastero in collaborazione con il Centro Sportivo Parco dei 

Pini e l’A.S.D. Casal Torraccia. 

 

Il torneo si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di tre squadre formate da 5 

elementi. In caso di condizioni meteo particolarmente avverse, il torneo sarà rinviato alla stessa 

ora del sabato successivo.  

Per eventuali informazioni contattare: Gianpiero 338.1444644 – Alessandro 347.1563246 

 

Con la presente iscrizione si solleva da ogni responsabilità gli organizzatori del torneo. 

 

Firma del ragazzo/a    Firma del Genitore 

________________              ________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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