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CLUENTINA CALCIO
A.F.1971

A tutte le società
LORO SEDI
La società Cluentina Calcio di Piediripa di Macerata con il patrocinio del Comune di Macerata,
indice ed organizza la 22^ edizione del Trofeo Marche, torneo di calcio giovanile a livello
regionale riservato alla categoria Giovanissimi B, giocatori nati dal 01.01.2004 al 31.12.2005.
Stralcio regolamento:









Sono ammesse a partecipare società affiliate alla F.I.G.C. per la stagione 2017/2018
Sono ammessi un massimo di n. 3 prestiti di giocatori da altre società non partecipanti al
Trofeo Marche, previo nulla osta da presentare alla consegna liste prima dell’inizio del torneo
Fasi di qualificazione dal 12 Maggio al 3 Giugno - Fasi finali: eventuali ottavi dal 7 al 10
Giugno – quarti 16-17 Giugno – semifinali 20 Giugno – finali 24 Giugno (tali date
potrebbero subire variazioni)
Formula del torneo: per la fase di qualificazione le squadre iscritte saranno suddivise in
gironi da quattro o cinque, a giudizio insindacabile del Comitato Organizzatore, con disputa
di partite di sola andata, nei campi delle squadre facenti parte il girone previ accordi tra le
stesse; per la fase finale verranno disputate gare uniche ad eliminazione diretta, da
disputarsi per gli eventuali ottavi di finale nei campi delle squadre prime classificate nei
rispettivi gironi (ed eventuali migliori seconde), mentre dai quarti di finale in poi tutte a
Macerata
Tutte le partite saranno dirette da arbitri federali
Quota partecipazione € 220,00 (euro duecentoventi/00)

Il termine ultimo per l'iscrizione è venerdì 20 Aprile 2018 e le società interessate possono
comunicarla compilando la scheda di adesione, scaricabile nella sezione dedicata al torneo nel sito
internet della società organizzatrice al seguente indirizzo: www.cluentinacalcio.it e
successivamente da inviare alla società Cluentina Calcio attraverso i seguenti recapiti:
e_mail: trofeomarche.cluentinacalcio@gmail.com
fax: 0733/233576
Per informazioni contattare:
Presidente:

Ing. Massimiliano Marcolini 347/4898692

Responsabile organizzativo: Francesco Vallesi 347/9709773
Collaboratore organizzativo: Davide Mazzeo 329/8926732
Addetto stampa:

Enrico Scoppa 337/649584

Cordiali saluti
Il Presidente del Comitato Organizzatore
Ing. Massimiliano Marcolini

