
PROGRAMMA 
XXIII TORNEO “PEPPE BRUCATO”

L’appuntamento per la registrazione delle squadre è fissato sabato 28 maggio alle
ORE 13.30 alla SEGRETERIA DEL TORNEO. Per accedere al centro sportivo Coni “Giulio 
Onesti” bisogna usare l’ingresso su via dei Campi Sportivi (lato Medicina dello Sport).
Il dirigente responsabile di ogni squadra consegnerà alla segreteria l’elenco dei
giocatori in DUPLICE COPIA, le tessere F.I.R. (sono ammessi anche i tesserati C.A.S e
federazioni straniere) dei giocatori, accompagnate da un idoneo documento di
riconoscimento.
L’elenco dei giocatori dovrà contenere:
- Cognome, nome e data di nascita completa di giorno, mese e anno
- N° di tessera F.I.R. dei giocatori
- N° di tessera F.I.R. dell’allenatore e del dirigente accompagnatore di ogni squadra
Una copia dell’elenco dei giocatori, vistato per ricevuta, sarà consegnata al dirigente
accompagnatore che dovrà esibirla, se richiesta, al direttore di gara o agli organizzatori
L’organizzazione consegnerà ai dirigenti accompagnatori la cartellina di squadra contenente
- Gironi di qualificazione di sabato 28 maggio con durata degli incontri,
- Piantina del centro sportivo ed indicazioni per gli spogliatoi,
- Invito al terzo tempo di sabato sera per un dirigente della società,
- Buoni acqua per le giornate di sabato e di domenica,
- Buoni pasto per il pranzo di domenica,
- Buono ritiro borsone Torneo “Peppe Brucato”

N.B.: è unico per ogni società e sarà inserito all’interno della cartellina della categoria maggiore
presente al Torneo. Sarà possibile ritirare il borsone domenica pomeriggio dalle 14.00 fino al termine
del Torneo.

Prima giornata - 28 maggio
- Alle ore 14.30 ogni squadra dovrà presentarsi al proprio responsabile di campo
- Alle ore 14,45 inizierà la distribuzione delle bottiglie d’acqua alle squadre
- Le gare di qualificazione inizieranno alle ore 15,00 e termineranno alle 18.30 circa.
- I tabelloni con i risultati dei gironi saranno esposti sui campi presso il gazebo del
direttore di concentramento e accanto alla Segreteria del Torneo.

Seconda giornata – 29 maggio
- Appuntamento per le squadre alle ore 8,30 sui campi
- Inizio gare alle ore 09.00
- A partire dalle ore 12,00 circa sarà distribuito il pranzo ai partecipanti
- Le finali avranno luogo a partire dalle ore 14.00. Al termine delle gare ci sarà la
premiazione e il saluto ai partecipanti

RICORDIAMO AGLI ALLENATORI E AGLI ACCOMPAGNATORI RESPONSABILI DI
CONTROLLARE IL RISULTATO A FINE GARA E CONTROFIRMARE IL CARTELLINO
DELL’ARBITRO. NON SARANNO AMMESSI RECLAMI.


