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11° EDIZIONE

Patrocinio del COMUNE di DERVIO

e SPORT
GRUPPO di

Bellano  Dervio  dorio  valvarrone

Domenica
14 Settembre 2014

  Segreteria / informazioni
  Pronto Soccorso
  Bar
  Self - service e grill

Per le squadre partecipanti ai tornei, il
 pranzo verrà consumato secondo gli orari

definiti dall’organizzazione.

Piccoli Amici
ColicoColicoDervieseDerviese

P oi m ic l Ac ii c 



BENVENUTI

QUOTA D’ISCRIZIONE

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

PROGRAMMA

Pentacom-2004

Gravedona-2006

U.S.Derviese-2008

La quota d’iscrizione è di Euro 130.00
e comprende i buoni pasto per 10

giocatori e due responsabili

Iscrizione con bonifico bancario a:
S.C.D. ColicoDerviese

B.P. Sondrio: IT37 V056 9652 0000 0000 2406 X48
causale: Iscrizioni Tornei Pulcini sett. 2014

Le iscrizioni ai due tornei verranno chiuse al
raggiungimento di 8 squadre per torneo.

Si accettano max. 10 giocatori tesserati per 
squadra, accompagnati da 2 responsabili.

Il torneo è suddiviso in gironi all’italiana 
4 SQUADRE sia per le fasi di qualificazione 

(mattina) che le fasi finali (pomeriggio). 
Le migliori classificate accederanno al girone 

oro, le restanti al girone argento. 
Ogni partita prevede 2 tempi della durata di 

10 minuti ciascuno. Totale partite 6.
L’iscrizione si può effettuare con email alla:

colicoderviese@usderviese.it 
o utilizzando l’apposito modulo di adesione 

allegato, che dovrà pervenirci entro il 
31 agosto 2014 

(precisare nell’iscrizione quale Torneo).
Iscrizione confermata solo al ricevimento 

del bonifico bancario.
Ulteriori dettagli e copia del regolamento vi
saranno inviati al ricevimento dell’adesione.

Mandello-2010

I Tornei approvati dalla FIGC, si disputeranno
in un’unica giornata presso il

Centro Sportivo Comunale di Dervio.

I campi di gioco in erba, si trovano a pochi 
metri dalla spiaggia che si affaccia su uno 
stupendo specchio di lago, dove forte è

 il binomio natura/sport.

Benvenuti a Dervio, suggestiva località 
dell’Alto Lario. La S.C.D. ColicoDerviese è lieta

e desiderosa di condividere con voi una
indimenticabile giornata di sport.

Grazie al successo riscosso nelle precedenti 
edizioni, anche quest’anno si rinnova 
il classico appuntamento con i tornei

- Pulcini a 5 gioc. classe 2006
- Piccoli Amici a 5 gioc. classe 2007

L’evento sportivo, sempre in crescendo, è 
giunto ormai alla 11^ Edizione
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Accoglienza al Campo Sportivo
Inizio Tornei
Pranzo
Premiazioni

Oggiono 81-2009

U.S.Derviese-2007

Dongo-2005

Dongo-2012

La Locomotiva-2011

LE SQUADRE
VINCENTI


