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Amici hockeysti, nei giorni 27 e 28/09/2014 organizzeremo la 24^ edizione del 
 

TORNEO GIOVANILE “Umberto Micco” 

SABATO 27/9:  UNDER 17 M  (nati dal 1998 al  2002) e UNDER 16 F (1999 – 2002), 

come da c.u. FIH n.1/2014)  (N.B.: entrambe le categ. con le regole dell’hockey a 7) 
Sono consentite squadre miste M/F;  Saranno richiesti elenchi giocatori con le date di nascita. 
 

DOMENICA 28/9: UNDER 14  (nati dal 2001  al  2004)     (hockey a 7) 

ESORDIENTI  UNDER 12   (nati dal 2003  a 2005).   (HOCKEY a 6 CON portiere) 

PULCINI UNDER 10  (nati dal 2005 in poi)     (HOCKEY a 5 SENZA portiere) 

Sono consentite in tutte le categorie squadre miste M/F. NON SONO AMMESSI ATLETI FUORI 

QUOTA. Saranno richiesti gli elenchi giocatori con le date di nascita, per le verifiche del caso. 
 

Le gare del sabato inizieranno alle ore 16,00 e termineranno alle ore 19,30 circa.   

Gli incontri di domenica inizieranno alle ore 9,15 e la manifestazione si concluderà intorno 

alle ore 16,30.  A seguire, le premiazioni. 

 Le adesioni saranno accettate secondo l’ordine di arrivo. La formula di svolgimento delle 

varie categorie verrà decisa in base al numero di squadre iscritte.    
 

Non sono previste spese di iscrizione. 

Presso la CLUB HOUSE dell’impianto sportivo potranno essere consumati pasti a prezzo 

convenzionato   e sarà attivo il servizio Bar per tutta la durata del torneo. 

Sabato sera è prevista la cena ufficiale del torneo, con inizio ore 20,15 a cui potranno 

partecipare anche le squadre che intendono fermarsi.  Costo indicativo, 20 euro a persona. 
 

All’atto dell’adesione, si prega di indicare il numero approssimativo dei pasti che si intende 

consumare, da confermare poi al momento dell’arrivo.  
 

Le adesioni vanno comunicate  entro il  10 settembre  a  

enrico.antoniotti@fastwebnet.it    (cell.   328/4721487)       

teresiogonella@libero.it    (cell.    339/7511400) 
 

indicando il numero di squadre e le categorie a cui si intende partecipare.  
  

Sono possibili sistemazioni B&B in struttura convenzionata per gruppi, da 

segnalare con largo anticipo, almeno entro il 31/8/2014.   
 

In attesa delle vostre adesioni, porgo i più cordiali saluti. 
  

Moncalvo, 24 luglio 2014    

                         Il Presidente 

               Fabio Coggiola 
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