
 
   

 

  

 
 
 

 
 

14 Gennaio 2018 Palasport Todi 

Per  tutte le società partecipanti: 
 

POSSIBILITA’ DI CONVENZIONE PER IL 
PRANZO CON CATERING INTERNO; 

PREMIAZIONI; 
ESTRAZIONI A PREMI DURANTE IL TORNEO. 

  

  
 

Torneo Indoor riservato alla categoria 

Primi Calci 2009 5<5 

ISCRIZIONE gratuita 

 

        

Info: Eurosport Italia Settori Sportivi – www.opesumbria.com – 
giovanile@opesumbria.com 

Tel. 075/5834022   Fax 075/7823728 – 327/2981487 – 349/4973694  

sporteventi@libero.it - giovanile@opesumbria.com  

  

  

http://www.opesumbria.com/
mailto:sporteventi@libero.it
mailto:giovanile@opesumbria.com


 

 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 

 
 

1. L’arrivo squadra sarà  previsto in relazione al calendario; (segue) 
2. Il prezzo d’ingresso al Palasport è di € 2,00 tranne accompagnatori (due) indicati 

preventivamente nell’apposita scheda adesione.  
3. Sull’ingresso (biglietto numerato) saranno comprese estrazioni continue di premi vari in 

materiale sportivo. 
4. Prendere atto di eventuali modifiche regolamentari, presso la segreteria del torneo e  

verificare i turni pranzo in base agli orari gara. 
5. Sistemarsi presso lo spogliatoio di riferimento max 1 accompagnatore + allenatore; appena 

cambiati, tutti i giocatori dovranno sistemare fuori le proprie borse, per dare modo alle altre 
squadre di subentrare.  

6. Versare le quote pranzo (€ 10,00 bambini – € 15,00 adulti) + documenti all’atto dell’arrivo 
alla segreteria, compresa DISTINTA gara (allegata al calendario gare), valida per tutto il 
torneo. 

 
Le squadre di fuori regione saranno agevolate nella stesura calendario 

Le gare si svolgono su parquet, necessitano calzature da gioco con suola in gomma 
 

1^ turno pranzo     

h. 12:30 

 In base al calendario 

2^ turno pranzo     

h. 13:30 

 In base al calendario 

 

Gli orari pranzo sono programmati tenendo conto del calendario. 

 

Presso la segreteria del torneo, sarà possibile prenotare e acquistare foto di squadra e 

individuali, nonché gadget e abbigliamento sportivo dello sponsor tecnico. 

Le società che saranno in grado potranno anticipare il tutto a mezzo mail:  

 

sporteventi@libero.it;  giovanile@opesumbria.com 
 

A mezzo fax: 075/7823728 
 

 
Come raggiungere Todi (PG): uscita casello di Orte, direzione Terni-Perugia (uscita lungo E45) 

 

 

 

FOTO-VIDEO E NOTIZIE SUL SITO WWW.OPESLEAGUE.COM 
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