
                               
 

                    
 

LEGA CALCIO U.I.S.P.  VERONA – Via Villa 25 – 37125 Verona - Tel. 045.8348700  Fax. 045.8306077  www.uispverona.it 
Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal  CONI  D.P.R. n. 530  Del 02/08/1974 

 Associazione con finalita’ assistenziale riconosciuta con decreto del Ministero dell’Interno del 06/05/1989 

La  UISP  Verona e la Delegazione del Lago di Garda, organizzano  con il Patrocinio e il Contributo del 
Comune di Castelnuovo del Garda, un Torneo di calcio riservato alle Categorie  Esordienti 2000 e 2001, 
denominato: 

5^  Edizione “ Coppa Fair Play “  
a 

Castelnuovo del Garda, Giovedi 25 Aprile  2013 
INVITO 

 
Luogo:       La manifestazione si svolgera’  presso gli impianti sportivi di Castelnuovo D/G  Vr 
Ritrovo:      Ore  8-8,30   Inizio Gare: Ore  9,00 
Squadre :      Numero 6/8  squadre  
Lista:       Obbligatoria la lista partecipanti prima dell’inizio degli incontri 
Partite:                 Due partite al mattino e  due al pomeriggio,con sostituzioni libere, senza limiti.  
Classifica:             Fasi eliminatorie del mattino: 3 Punti a Vittoria, 0 a sconfitta. Nel caso La partita  

finisca in parita’ si tireranno 3 calci di  rigore ed ad oltranza finche’ non ci sia un 
vincitore; In questo caso andranno 2 Punti alla vincitrice e 1 punto alla perdente. 
Le finali si baseranno in base alla classifica.  

Arbitraggio:      Le partite saranno dirette da Arbitri del Comitato UISP . Sara’ introdotto il cartellino    
                               Blu, per espulsioni momentanee di 4 minuti.  
Medico: E’ prevista la presenza di un Medico, con defibrillatore , per tutta la durata della 

manifestazione   
Pranzo: Un primo piatto di Pastasciutta/patatine e Acqua a ciascuno atleta presente in lista 

+ Allenatori e  dirigenti. 
Premiazioni:      Al termine delle gare saranno premiate tutte le Societa’ partecipanti  
                               Coppa al giocatore vincitore della  Fair Play 

Foto della giornata saranno pubblicate sul sito UISP  
Quota di Iscrizione: € 60,00  che comprende il pasto.Per adesione versare caparra di 
                                    € 30,00  tramite bonifico,la rimanenza il giorno del torneo. 
 
Nella pausa pranzo ci sara’ la gare delle torte. Si invitano i dirigenti delle Squadre, ad invitare le 
mamme a partecipare, portando almeno 1 torta per squadra.  
La Lega Calcio decretera’ e premiera’ con omaggio floreale la vincitrice e tutte le altre concorrenti 
 
Per qualsiasi informazione,non esitate a contattarci: 
Santucci Alessandro Cell.  340.4074178 email:   alessandro.santucci@giustizia.it 
Camuffo Roberto Cell.  342.0608608 email:   r.camuffo@gmail.com 
 
Cordiali  Saluti 
 
Lo Staff 


