Con la presente ho il piacere di invitarvi alla nostra manifestazione che si svolgerà presso
centri sportivi dotati di campi da calcio in erba naturale, erba sintetica, sia all’aperto che
al coperto. La

“SUNDAY’S CHILD CUP” è dedicata

alle categorie Esordienti, Pulcini, Primi calci.

CENTRI SPORTIVI:
C.S. PROMOSPORT-MARTESANA sito in via Buozzi, 3 MELZO (MI)
C.S. DELLA SOCIETA’ A.C. GARIBALDINA sito in via Don Minzoni 4, Milano
C.S. Comunale CITTA’ DI SEGRATE sito in via Trento, Redecesio di Segrate (MI)
C.S. DELLA SOCIETA FC COLOGNO sito in via F.lli Perego, 25 Cologno M.se (MI)
C.S. della società FOOTBALL SESTO 2012 sito in via G. Boccaccio, 285 Sesto san
Giovanni (MI)

Le categorie interessate sono:
ESORDIENTI 2005 9>9
ESORDIENTI 2006 9>9
PULCINI 2007 7>7
PULCINI 2008 7>7
PRIMI CALCI 2009 5>5
PRIMI CALCI 2010 5>5
Il torneo avrà il seguente sviluppo:

PER TUTTE LE CATEGORIE VERRANNO FORMATI 3 GIRONI,
DENOMINATI: ORO – ARGENTO - BRONZO
Per le categorie Pulcini 2007 e 2008, si formeranno n°2 gironi da n°5
squadre e si qualificheranno alla fase finale le prime 2 classificate di ogni
girone. Primi calci 2009 si formeranno n°2 gironi da n°5 squadre e si
qualificheranno alla fase finale le prime 2 classificate di ogni girone.
Primi Calci 2010 si formeranno 4 gironi da 5 squadre e si qualificheranno
alla fase finale le prime 3 classificate di ogni girone.
Ogni turno prevede che si gioca n°1 partita con 2 tempi di gioco da 20’
(minuti). Queste categorie giocheranno per 4 settimane, quindi per un
totale di 4 partite.
Per le categorie Esordienti 2005 e 2006, si formeranno n°2 gironi
composti da n°5 squadre ogni turno, prevede che si giochi una partita a
settimana con 2 tempi di gioco da 30’ (minuti). Queste categorie
giocheranno per 4 settimane, per un totale di 3 partite. Si qualificheranno
alla fase finale le prime 2 classificate di ogni girone.

Al termine delle giornate programmate, verranno disputate le finali, che si
disputeranno il 25 Febbraio 2018, il 04, 11 e 18 Marzo 2018 a MELZO (MI)
e COLOGNO M.SE (MI).

Le Premiazioni:
Alla vincitrice di ogni singola categoria verrà consegnato un trofeo oltre che una
medaglia di partecipazione a tutti i bambini.
Verranno inoltre assegnati dei trofei al miglior giocatore e miglior portiere per ogni
categoria. Le scelte sono effettuate dagli stessi allenatori delle varie squadre e
categorie, quindi quei ragazzi che nell’arco della manifestazione accumuleranno il
maggior punteggio risulteranno i premiati.
LE DATE PROGRAMMATE SONO:
13-14 GENNAIO 2018
1^ GIORNATA QUALIFICAZIONE
20-21 GENNAIO 2018
2^ GIORNATA QUALIFICAZIONE
27-28 GENNAIO 2018
3^ GIORNATA QUALIFICAZIONE
04 FEBBRAIO 2018
4^ GIORNATA QUALIFICAZIONE
25 FEBBRAIO 2018 e 11 MARZO 2018 GIORNATE FINALI delle categorie
Esordienti 2005 e 2006 con la partecipazione di n°4 squadre
professionistiche solo nei gironi ORO a Melzo (MI) e Cologno M.se (MI)
04 -18 MARZO 2018 GIORNATE FINALI delle categorie Pulcini 2007 e
2008 con la partecipazione di n°4 squadre professionistiche per ognuna
delle 2 categorie solo nei gironi ORO, Primi calci 2009 - 2010 a Melzo (MI)
Per aderire alla 7° edizione ”SUNDAY’S CHILD CUP” basta inviare
E-Mail a destcalcioasd@gmail.com e visitare sito internet www.destcalcio.it
per gli aggiornamenti.
L’ISCRIZIONE

E’ GRATUITA.

TORNEO REGOLARMENTE OMOLOGATO F.I.G.C.
Ringraziamo anticipatamente tutte le società che aderiranno alla manifestazione.
Cordiali saluti.

Responsabili area organizzativa:
Sig. Davide Magnoni
Sig. Paolo Pellicoro
Sig. Serra Alessandro

cell. 347 5506315
cell. 340 4039544
cell. 392 3298148

