Stagione sportiva 2019-2020
SCUOLA CALCIO ÈLITE F.I.G.C.

Invitiamo i ragazzi nati nell’anno 2009 per l’inizio degli allenamenti martedì 3 settembre 2019 ore 17.30.
Potrete iscrivervi nei giorni 20, 23, 27 e 30 agosto, ore 16.30-18.30 e nei giorni 24 e 31 agosto, ore
10.00-12.00, in sede.
La segreteria di Pratissolo sarà inoltre aperta da 3 settembre per tutto l’anno sportivo → martedì, venerdì e
sabato ore 15.00-17.00.
Per l’iscrizione servono:
■ LA VISITA MEDICA VALIDA e IL CARTELLINO FIGC OBBLIGATORI FIN DAL PRIMO GIORNO DI
ALLENAMENTO. Per buona prassi di società e rispetto del regolamento non si ammetteranno
all’allenamento o alle partite ragazzi la cui visita sarà scaduta, questo vale anche per gli atleti in
periodo di prova. La visita per i nati nel 2009 deve essere effettuata presso il pediatra, con la nostra
richiesta scaricabile nell’area “Modulistica” su http://www.boiardomaer.it
■ Foto in formato digitale in jpg inviata al 393/4504330 con nome, cognome e annata del ragazzo (è il
numero della sede) o a boiardomaerscuolacalcio@gmail.com
■ Firma dei genitori e del giocatore.
■ Certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia per chi risiede in comuni diversi da Scandiano.

CATEGORIA PULCINI (secondo anno) 2009 → Torneo Provinciale FIGC autunnale e
primaverile
Responsabile societario

Gianluca Taroni

Collaboratori

Auro Scalabrini
Massimo Angiolini
Maria Grazia Rocchelli

347/8433691
→ PER VISITE MEDICHE

331/3518434
349/8345460
338/8468341

Responsabile Tecnico

Pierpaolo Gambarelli

Allenatore responsabile

Paolo Ligabue

348/8649056

Collaboratori

Davide Pagani
Francesco Rivi
Luca Bonilauri
Pierpaolo Gambarelli (allenamento tecnico-coordinativo)

328/2612981
338/4915696
338/2249908
340/6417268

Allenamenti

Martedì e giovedì ore 17.30-19.00, campo Torelli B
Venerdì allenamento facoltativo tecnico-coordinativo ore 18.15-19.30, campo Torelli B

Partite

Torneo autunnale e Torneo primaverile FIGC a 7 giocatori, partite il sabato pomeriggio
al campo A di Pratissolo -in casa-, 3 tempi da 15 minuti

Alle gare di campionato è obbligatorio presentarsi indossando la tuta di rappresentanza.

