LETTERA D’INVITO
Aspettando il TORNEO PASQUA AL CUS SASSARI 2020
Spett.le Società Sportiva

“COPPA DI CARNEVALE”
PULCINELLA ARLECCHINO GIUNDUJA RUGANTINO BURLAMACCO GIOPPINO
STENTERELLO BALANZONE FAGIOLINO SANDRONE GIANGURGOLO MOSCIOLINO
Con la presente siamo lieti di invitare la Vs. Società alla 1^ edizione del Torneo in oggetto riservato alle categorie:
PRIMI CALCI ( 2011/2012, si giocherà 5+1 )
PICCOLI AMICI ( 2013/2014, si giocherà 4+1 )
Il torneo si disputerà nel campo in erba del Cus Sassari nel pomeriggio del 22.02.2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Al
termine del torneo inizierà la festa di Carnevale e tutti i bambini parteciperanno alla tradizionale pentolaccia.
Verranno accettate tutte le richieste d’iscrizione che perverranno entro il 20.02.2020.
Ogni società potrà presentare più di una squadra per categoria. La partecipazione è gratuita.
L’adesione dovrà essere confermata entro e non oltre la data indicata
Mino Sotgiu 328 7699468,

ai

seguenti

recapiti:

Raniero Vaira 328 2885620,

Per la gioia e il divertimento dei bambini non è prevista classifica, le squadre si incontreranno in un unico girone all’italiana.
Al fine di garantire un divertente e corretto sviluppo della manifestazione, si raccomanda la massima correttezza per tutta la
durata dell’evento, ricordando che

Il calcio dei bambini è a colori
PROGRAMMA TORNEO
Come per il torneo di Pasqua al Cus “Il calcio dei bambini è a colori” il torneo di carnevale si svolgerà sempre rispettando la
filosofia della nostra società: “DIVERTIAMOCI GIOCANDO”.
Lo scopo di questa novità?
Far sì che i bambini si possono divertire senza il pensiero fisso della vittoria.
Vogliamo, anzi vorremmo e ci piacerebbe condividere questa iniziativa con tutte le squadre che aderiranno al torneo.
Per questo chiediamo che, sempre per tali categorie, vinca la voglia di passare una giornata diversa facendo divertire i
partecipanti proponendo un calcio a misura dei bambini.
Per realizzare tutto ciò il torneo si svolgerà con la regola dell’autoarbitraggio, quindi tutti gli istruttori saranno responsabili
di trasmettere questo concetto ai propri bambini. Il gesto di fair play non dev’essere un caso di un singolo bambino ma
dev’essere l’anima del torneo sperando che possa passare tra i bambini il concetto di onestà sportiva.
Saluti Sportivissimi

