COMUNE DI CENTO
Assessorato Servizi Socio Scolastici, Pubblica Istruzione,
Edilizia Scolastica e Pari Opportunità

Primo Torneo Sportivo del Consiglio Comunale delle
Ragazze e dei Ragazzi di Cento
Il giorno 6 giugno 2015, si terrà presso i Giardini Pandurera a Cento, il primo torneo di
pallavolo e calcetto organizzato dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.
Le partite inizieranno alle ore 16.00, pertanto l’orario di ritrovo per le squadre è fissato per
le ore 15.30.

REGOLAMENTO TORNEO PALLAVOLO
• L’iscrizione dovrà essere presentata entro il 30/05/2015; la squadra dovrà presentare le
proprie schede d’iscrizione al proprio insegnante di educazione fisica;
• I partecipanti al torneo dovranno avere un’età compresa tra i 10 ed i 13 anni;
• Le squadre potranno essere miste, composte cioè sia da maschi che da femmine e di
diversa età;
• Le squadre dovranno essere composte da minimo 6, fino ad un massimo di 12
giocatori. Le partite si giocheranno 6 contro 6;
• I set saranno da 15 punti e la squadra vincitrice dovrà guadagnare 2 set su 3.

REGOLAMENTO TORNEO CALCETTO
• L’iscrizione dovrà essere presentata entro il 30/05/2015; la squadra dovrà presentare le
proprie schede d’iscrizione al proprio insegnante di educazione fisica;
• I partecipanti al torneo dovranno avere un’età compresa tra i 10 ed i 13 anni;
• Le squadre potranno essere miste, composte cioè sia da maschi che da femmine e di
diversa età;
• Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 5, fino ad un massimo di 10
giocatori. Le partite si giocheranno 5 contro 5;
• Le partite si svolgeranno in due tempi da 15 minuti l’uno.

Via Marcello Provenzali, 15 44042 Cento (FE) Italia – Tel. 051 6843111 – Fax 051 6843120 – c.f. 81000520387
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

COMUNE DI CENTO
Assessorato Servizi Socio Scolastici, Pubblica Istruzione,
Edilizia Scolastica e Pari Opportunità

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Il sottoscritto ___________________________________________________
genitore di ____________________________________________________
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al torneo del Consiglio Comunale
delle Ragazze e dei Ragazzi di Cento che si terrà il 6 giugno 2015 alle ore
16.00 presso i Giardini Pandurera di Cento.
A quale torneo vuoi iscriverti?
□ Calcetto

□ Pallavolo

Nome della squadra:
Nome del/la bambino/a:
_____________________________________________________________
Cognome del/la bambino/a:
_____________________________________________________________
Firma del genitore:
_____________________________________________________________
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