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TORNEO REGIONALE DELLE 
PUBBLICHE ASSISTENZE 

CALCIO A 5 GIOCATORI (CON REGOLAMENTO A 7) 
7° EDIZIONE (2017) 

Ritorna 7 Maggio dalle ore 09.30 in poi il TORNEO aperto ai militi, 
simpatizzanti e amici facenti realmente parte delle Pubbliche Assistenze ( 
è ammesso solo 1 giocatore esterno a squadra per il settore maschile e 3 
per il settore femminile) 
Quota di iscrizione  100 € a squadra per il settore maschile 
                                  60 € a squadra per il settore femminile 
Ogni squadra deve essere composta da max  9 giocatori, cambi liberi tipo basket. 
 

Gironi maschili formati da 4 squadre, dopo 3 partite le prime 2 classificate di ogni 
girone accedono alla fase finale ultime 2 classificate al girone di consolazione. 
Nella fase finale le 1° di ogni girone affronteranno le 2°, accederanno alle semifinali 
le vincitrici degli scontri ( eventuali ripescaggio della miglior perdente) Poi 
finalissima per decretare i Campioni 2016 
Nel girone di consolazione le 3° di ogni girone affronteranno le 4°, accederanno alle 
semifinali le vincitrici degli scontri ( eventuali ripescaggio della miglior perdente). 
Poi finale 
 

Girone femminile formato da 4 squadre ogni squadra disputerà 3 partite al termine 
la prima classificata sarà la vincitrice( verrà effettuato con minimo 4 squadre) 
 

Pausa pranzo prevista dalle ore 13.30 alle ore 15.30 ove sarà possibile usufruire dei 
piatti offerti dalla cucina o dal bar a prezzi contenuti, termine manifestazione per le 
ore 19 circa. 
Inizio iscrizioni immediato, termine 10 aprile o comunque al raggiungimento di n.° 
12 squadre maschili e 4 femminili dopodiché verrà presa in considerazione la 
possibilità di formare un ulteriore girone da 4 squadre. 
Le partite verranno disputate ( come nelle precedenti edizioni)  presso i tre 
campi del Centro Sportivo S.Biagio in zona Ipercoop uscita autostrada Genova 
Bolzaneto. 
Partecipate ad una divertente giornata di sport ed aggregazione. 
Per informazioni consultate il sito  Per iscrizioni contattare i numeri Vittorio 
3476052206 o rispondere alla mail. 
 
PREMI ai primi due classificati del settore maschile ed al primo classificato del 
settore femminile comunicati almeno 20 giorni prima dell’evento 


