Codognè , 22/12/2012

Spett.le Società Sportiva Calcio
…………………………………
Siamo lieti di portare a Vostra conoscenza che il Milan Club Codognè, in collaborazione con
l’U.S.C. Codognè, col patrocinio della F.I.G.C. Regionale e Provinciale ,della Sezione A.I.A. di
Conegliano , organizza il tradizionale torneo di calcio a carattere Interregionale riservato alla
categoria Giovanissimi e denominato :

28 ° TROFEO MILAN CLUB CODOGNE’
Sperando di fare cosa gradita,invitiamo la Vostra spettabile società a partecipare a questa nostra
manifestazione, certi che la vostra presenza darebbe assieme ad altre, notevole spessore e prestigio a
questa ormai celebre manifestazione, che si svolgerà da martedì 30 APRILE a Sabato 25
MAGGIO, presso lo stadio Comunale di Codognè ( campo principale ) con partite che verranno
disputate al martedì e giovedì sera .Le finali si disputeranno Sabato 25 Maggio .
Le squadre iscritte saranno suddivise in due gironi da quattro . Tutte le spese arbitrali sono a carico
della società organizzatrice .
Sono ammessi tre prestiti purché muniti di regolare Nulla-osta .
Oltre al Trofeo Milan Club che verrà assegnato alla squadra vincitrice , Vi saranno molti altri premi
di classifica e merito il cui elenco sarà precisato in sede di sorteggio .
La composizione dei gironi e il relativo calendario, sarà predisposto in una riunione collettiva che
sarà comunicata, nella quale verrà consegnato il collegato regolamento.
La quota di partecipazione per ogni squadra è fissato in € 120, più € 50,00 quale cauzione che sarà
restituita il giorno delle finali , al termine delle premiazioni.
Le iscrizioni dovranno pervenire all’ U.S.C. Codognè o, a uno dei recapiti sottostanti, entro e non
oltre il giorno 12 Marzo 2013 con modulo allegato .
In base alla data di ricevimento dell’iscrizione sarà formata la graduatoria delle otto squadre che
avranno diritto alla partecipazione del Torneo.
Contando sulla Vostra partecipazione, porgiamo Distinti Saluti.
Milan Club Codognè
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