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TROFEO GRANDA CUP – CUNEO

Leva 2008 – 4 e 5 Maggio 2019
L’organizzazione, nel ringraziare ancora per l’adesione pervenuta, con la presente fornisce e
richiede alcune informazioni inerenti al Torneo.

LOGISTICA
SABATO 4 Maggio
Ore 13:00 = arrivo presso struttura sportiva, versamento quota pranzo obbligatoria
Ore 13:30 = riunione tecnica per regolamento torneo e consegna distinte (minimo un dirigente)
Ore 14.30/19.00 = Torneo
DOMENICA 5 Maggio
Ore 09.30/18.30 = Torneo (pranzo presso struttura sportiva)
Ore 18:30 = premiazioni

REGOLAMENTO
Le trenta squadre iscritte saranno suddivise in sei gironi, ognuno composto da due società
professionistiche. Al termine dei quali, in relazione alla classifica si formeranno i gironi per determinare le
vincitrici dei Tornei GRANDA CUP. Si giocherà su tre campi in contemporanea, 7 contro 7. In corso
autorizzazione F.I.G.C.

PRENOTAZIONI ALBERGHI PER SQUADRE, SOSTENITORI E ACCOMPAGNATORI
Consorzio Operatori Turistici Provincia di Cuneo

Daniela Alberto +39 0171-696206 daniela@cuneoalps.it
Per prenotazioni e acquisti on line: https://www.cuneoalps.it/index.php/it/speciale
ORGANIZZAZIONE TECNICA, REGOLAMENTO e INFORMAZIONI TORNEO
asd AC Pedona e ssd Soccer School Cuneo

Silvia Canale +39 329-2041792 segreteria@sportingcuneo.it
Enrico Tregnaghi +39 335-5651281

INFORMAZIONI
CAMPO. Il torneo si disputerà presso l’impianto in erba sintetica omologato F.I.G.C. sito in Cuneo, via S.
Maurizio n. 33 di San Rocco Castagnaretta (Google Maps: “Sporting Cuneo”), con qualsiasi condizione
meteo, considerato il manto erboso sintetico. Saranno tracciati tre campi idonei alla categoria PULCINI.
PARCHEGGI. Le Società che giungeranno in autobus nelle giornate, per meglio organizzare logisticamente
gli spostamenti e i parcheggi, sono invitate a comunicarlo. La zona parcheggi meglio identificata risulta
essere in via Aldo Viglione – Parcheggio Pala Ubi Banca, 5 minuti a piedi dall’ingresso del campo sportivo.
SPOGLIATOI. Considerando l’afflusso di atleti, dirigenti e pubblico, viene consigliato per le squadre l’arrivo
almeno un’ora prima dell'inizio della prima partita in calendario. Lo spogliatoio sarà libero per i 30 minuti
antecedenti la mezz’ora prima della prima partita. Al fine di garantire la massima sicurezza, i borsoni degli
atleti ed altra attrezzatura societaria, sarà sotto sorveglianza. L’accesso alla zona spogliatoi e campo
sportivo sarà autorizzato solamente alle persone indicate nella distinta del torneo.
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PREMI. Tutti gli atleti partecipanti saranno premiati in maniera uguale. Le squadre che si classificheranno ai
primi 3 posti riceveranno coppe e medaglie particolari. Alcuni atleti saranno gratificati da premi speciali su
segnalazione di “osservatori” sportivi.
PRANZO. Presso la struttura del campo. A disposizione per sostenitori.
Chiediamo cortesemente di segnalarci con almeno una settimana di anticipo mediante modulo
sottostante, eventuali allergie o intolleranze.
PRIMO SOCCORSO MEDICO. Durante tutta la durata della manifestazione sarà presente una ambulanza
con medico a disposizione di atleti e pubblico.
INVIARE COMPILATO ALLA MAIL segreteria@sportingcuneo.it
ENTRO IL 10 APRILE 2019
SOCIETA’_________________________________
COLORE MAGLIE DA GARA _____________________________________________
TRASPORTO IN AUTOBUS

SI

NO

IMPORTANTE: Eventuali allergie, intolleranze, celiachia, ecc.___________________________
REFERENTE_______________________ - NUMERO DI TELEFONO______________________

SQUADRE PROFESSIONISTE ITALIANE

Chievo Verona (ITA)

Brescia (ITA)

Genoa (ITA)

Roma (ITA)

Cremonese (ITA)

Sampdoria (ITA)

Hellas Verona (ITA)

Torino (ITA)

Cuneo (ITA)

SQUADRE PROFESSIONISTE ESTERE

Sporting Lisbona (POR)

Vitoria de Guimaraes (POR)

www.sportingcuneo.it

Sporting Cuneo

Everton (ING)

