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con	il	Patrocinio	del	Comune	di	Genova	Municipio	V	Valpolcevera	

	

 

1I° Torneo l'Aquilone 
Torneo	di	calcio	3c3		Leve	2010,2009,2008		(16-20	Maggio	2016) 
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1° Torneo l'Aquilone 
Torneo	di	calcio	3c3		Leve	2010-2009-2008		(16-20	Maggio	2016) 

	

L’associazione	 Sportiva	 Dilettantistica	 Club	 ERG,	 in	 collaborazione	 con	 il	 Centro	 Commerciale	

l'Aquilone	 e	 Stelle	 dello	 Sport	 indice	 ed	 organizza	 una	 manifestazione	 denominata	 2°	 Torneo	

l'Aquilone,	che	si	disputerà	da	Lunedì	16	a	Venerdì	20	Maggio	2016	presso	gli	spazi	esterni	del	Centro	

Commerciale		l'Aquilone	di	Genova	Bolzaneto.	

L'iniziativa	 vuole	 essere	 innanzitutto	 un'opportunità	 di	 aggregazione,	 divertimento	 e	 collaborazione	

tra	le	varie	realtà	del	territorio,	ma	si	propone	anche	come	elemento	di	sensibilizzazione	nei	confronti	

dell'attività	 sportiva	 per	 i	 più	 giovani,	 grazie	 alle	 professionalità	 coinvolte	 nell'organizzazione	 del	

torneo,	da	sempre	impegnate	nella	formazione	sportiva	e	nell'educazione	allo	sport.	

Eventi	collaterali	

Il	 Centro	 Commerciale	 l'Aquilone	 che	 si	 è	 fatto	 promotore	 di	 questa	 iniziativa,	 grazie	 anche	 alla	

collaborazione	 degli	 operatori	 del	 Centro,	 ospiterà	 oltre	 al	 Torneo	 anche	 la	 Mostra	 Fotografica	 dei	

vincitori	della	terza	edizione	del	Premio	Fotografico	"Carlo	Nicali"	promosso	e	organizzato	da	Stelle	

nello	Sport	in	memoria	dello	storico	Presidente	del	Coni	Genova.	

Le	fasi	di	qualificazione	si	svolgeranno	nelle	giornate	di	lunedì	16	(leva	2010),	martedi	17	(leva	2009),	

mercoledì	18	(leva	2008)	presso	il	Centro	Commerciale	L’Aquilone	dove	sarà	presente	lo	staff	di	stelle	

nello	 Sport	 e	 i	 volontari	 della	 Gigi	 Ghirotti	 per	 consegnare	 gadget	 e	 raccogliere	 fondi	 a	 favore	

dell’Associazione	presieduta	dal	Prof.	Franco	Henriquet.	

Inoltre	 tutti	 i	partecipanti	al	Torneo	saranno	accolti	da	Stelle	nello	Sport	alla	Festa	dello	Sport	nella	

giornata	di	venerd’	20	Maggio	per	 le	 finali	 nel	 campo	di	 calcio	 a	 5.	 	 Sarà	un	ulteriore	momento	di	

festa	e	gioco.	
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Date	e	info	

Inaugurazione	Torneo	e	Mostra	Fotografica:	16	maggio	ore	15.00	

Il		Torneo	si	articolerà	poi	come	segue:	

-	Lunedì		16	Maggio:		 	 leva	2010	(fase	di	qualificazione)	

-	Martedi	17	Maggio:	 	 leva	2009	(fase	di	qualificazione)	

-	Mercoledì	18	Maggio:		 leva	2008	(fase	di	qualificazione)	

-	Venerdì	20	Maggio:	 	 Fase	Finale	delle	leve	dal	2010	al	2008	

	

Il	torneo	è	riservato	ai	calciatori	regolarmente	tesserati	F.I.G.C.	con	la	propria	società	per	la	stagione	

in	corso.� 	

Le	società	partecipanti	dovranno	presentare	all'organizzazione	della	manifestazione,	prima	del	suo	

inizio,	l'elenco	delle	squadre	partecipanti	utilizzando	l’apposito	modulo	allegato.	

Regolamento	torneo:	

• Le	partite	si	giocano	3c3	su	campo	di	dimensioni	ridotte	con	porte	ridotte	e	palloni	n°3	o	4	

• Svolgimento	gara	su	2	tempi	da	5’	(variazioni	possibili	legate	al	numero	di	squadre).	

• La	palla	è	sempre	attiva	(non	c’è	rimessa	laterale)	

• Si	gioca	anche	di	sponda,	cambi	volanti	dei	giocatori	senza	interruzioni	

• Il	giocatore	può	entrare	ed	uscire	più	volte	

• Il	calcio	di	rigore	si	batte	lungo	la	linea	di	centro	campo	e	deve	essere	battuto	con	l’utilizzo	

della	sponda	

• Il	portiere	non	esiste,	il	gioco	si	ferma	solo	in	caso	di	falli	(ogni	contatto	fisico	viene	punito	con	

il	fallo),	l’intervento	in	scivolata	viene	punito	con	il	fallo	

• Dimensioni	del	Campo		18x8mt	

• 	Arbitri:� Le	partite	saranno	arbitrate	da	tecnici	o	dirigenti	regolarmente	tesserati	dalla	figc	

messi	a	disposizione	dall'organizzazione	del	torneo.	

• Reclami:�Visto	lo	spirito	ludico	di	questa	categoria,	non	è	consentita	alcuna	forma	di	reclamo.	
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• Assicurazione:�È	responsabilità	di	ogni	società	partecipante	assicurare	ai	propri	giocatori	la	

copertura	con	la	carta	assicurativa	FIGC.	Ogni	associazione	è	responsabile	della	regolarità	

della	copertura	assicurativa.	

• 	Norme	generali:� per	quanto	non	previsto	dal	presente	regolamento,	valgono	le	disposizioni	

dei	regolamenti	federali	in	quanto	compatibili,	e	quelle	riportate	sul	comunicato	n°1	del	

settore	giovanile	e	scolastico	relativo	alla	stagione	sportiva	in	corso.	

• Per	le	finali	si	giocherà	5c5	con	le	normali	regole	della	categoria	Piccoli	Amici	(FIGC)	

Programma	generale:				per	ogni	categoria,	verrà	stilato	un	tabellone	con	un	massimo	di	09	squadre,	

traingolare,	le	3	squadre	che	vinceranno	il	loro	girone	si	affronteranno	nel	triangolare	finale	il	2°	

maggio	presso	il	Porto	Antico	durante	la	manifestazione	“Festa	dello	Sport”	
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TABELLONE	GARE	
dalle	ore	17.00	alle	ore	20.00			

(Esempio	di	girone	di	qualificazione)	
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Torneo L'Aquilone 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 

Centro Commerciale l'Aquilone 
(Genova Bolzaneto) 

   

Società__________________________ 

Dirigente Resp.__________________ 

Cell:____________________________ 

e-mail:__________________________ 
ogni squadra deve essere composta da 3/5 
giocatori si gioca 3c3 (dalle ore 17 alle 20) 

Lun 16 maggio  LEVA 2010  n° squadre   ___ 

Mar 17 maggio  LEVA 2009  n° squadre   ___ 

Mer 19 maggio  LEVA 2008  n° squadre   ___ 

 

finale Ven 20 Maggio 2016 

Indicare se necessario il numero delle squadre partecipanti 

In caso di necessità, ogni leva può mandare il proprio modulo di partecipazione 

La società partecipante accetta il regolamento del torneo.    

Da inviare via mail:   torneocluberg@atpsport.it 

Responsabile Torneo:  338-3651250 (Giulio Attardi) 
 
       FIRMA Resp. Società 


