
 

 
 
 
 
 

 
 

X edizione  
TORNEO di CALCIO non agonistico a squadre  
prevalentemente rivolto a ragazze e ragazzi in età 

compresa tra i 15 anni e i 22 anni 
  

Martedì 24 aprile  orario 15:30 - 18:00 
Campo Aretusi in Via Aretusi 

 
Appuntamento mezz’ora prima dell’orario fissato per organizzare squadre e 

attività programmate 
 
Partecipazione gratuita ma nel rispetto del REGOLAMENTO ALLEGATO 

In caso di pioggia l’evento sarà cancellato. 
 

Si ringraziano per la collaborazione  Ascd UNITED F0 e UISP Calcio Bologna 
 

 
 

Per informazioni contattare: Ufficio Giovani del Quartiere 
cell. 335 1788734 - Mail marco.gollini@comune.bologna.it 

 
 

Palla	ai	Giovani	2018  
 



 
REGOLAMENTO Palla ai Giovani 2018 

(Torneo non agonistico) 
 

Il torneo si svilupperà in un’unica giornata il 24 aprile 2018 presso il campo Aretusi dalle 
15.30 alle 18.00. 
 
Data sorteggio: il calendario delle partite verrà stilato il giorno del torneo  
• Partecipanti: ragazzi in età compresa tra i 15-22 anni  
• Squadre: devono essere autonome ed autorganizzate, formate da minimo 8 massimo 

12 componenti. È consentita la presenza di 2 accompagnatori in panchina. 
• Possono partecipare anche singoli giocatori che verranno aggregati per formare altre 

squadre. 
• Maglie: ogni squadra dovrà dotarsi di una muta di magliette (tipo T-shirt) con una 

tinta colorata che potranno essere personalizzate con nome e numero del giocatore. In 
mancanza delle maglie verranno distribuite apposite casacche. 

• Assicurazioni: a carico dell’organizzazione 
• Iscrizione: GRATUITA 
DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE 
• scheda d’iscrizione della squadra debitamente compilata. 
• Fotocopia o documento del singolo giocatore da esibire prima di ogni partita. 
• CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO O LIBRETTO PER ATTIVITÀ FISICA A 

SCUOLA O COPIE VALIDE. 
• Per i minorenni: autorizzazione firmata da genitore o tutore con allegata fotocopia di 

un documento d'identità del firmatario 
• per i maggiorenni: autorizzazione firmata dal giocatore 
TUTTI i documenti devono essere consegnati entro martedì 17 aprile 2018 all’Ufficio 

Giovani del Quartiere previo contatto o appuntamento. La mancanza dei requisiti 
sopra citati prevede l’impossibilità di partecipare al torneo. 

 
Regolamento di gioco 
• Torneo all’italiana. 
• Partite da 20 minuti (due tempi da 10 o un tempo unico).  
• Il regolamento di gioco è quello utilizzato nel calcio a 7. 
Premiazione: si svolgerà al termine del torneo con la consegna di premi a tutte le squadre 
partecipanti. 
 


