
       
      Patrocinio 

A.C. PEDONA CALCIO in collaborazione con S.S.D. SOCCER SCHOOL CUNEO a r.l.  
@mail: segreteria@pedonacalcio.com / segreteria@sportingcuneo.it 

TORNEO di PRIMAVERA 2017 
Annata 2007 

DOMENICA 14 MAGGIO 

 INFORMAZIONI UTILI 
 
 

La A.C. Pedona di Borgo San Dalmazzo in collaborazione con la S.S.D. Soccer School Cuneo organizza il 
Torneo di Primavera 2017 – Annata 2007 che si disputerà presso l’impianto in erba sintetica sito in Cuneo, 
via S. Maurizio di San Rocco Castagnaretta (Google Maps: Sporting Cuneo). 
Arrivo consigliato alle squadre: almeno 40 minuti prima dell'inizio della prima partita in calendario, in 
quanto lo spogliatoio sarà libero i 30 minuti antecedenti la prima gara. 
Chiediamo alle Società che arriveranno in pullman di indicarlo, per meglio organizzare logisticamente gli 
spostamenti e i parcheggi. 

 
INGRESSO E FOTOGRAFIE: Il biglietto di ingresso per l’intera giornata sarà di € 8 a persona. I ragazzi pagano 
dai 14 anni compiuti fino ai 18 il biglietto ridotto a € 4.  
Le foto delle squadre saranno scaricabili GRATUITAMENTE dal martedì successivo al torneo sulla pagina 
Facebook www.facebook.com/sportingcuneo  e sul portale Flickr www.flickr.com/photos/145872599@N03 
dello Sporting Cuneo. 

 
CONVENZIONI: Su prenotazione sarà possibile, senza alcun obbligo, pranzare presso ristoranti 
convenzionati al costo di 11 € pro-capite (primo, secondo con contorno, dolce, acqua) per gli atleti e i tre 
accompagnatori della società. Altresì c’è la possibilità per i genitori di pranzare nel medesimo locale su 
prenotazione.  
Chiediamo cortesemente di segnalarci con almeno una settimana di anticipo chi fosse interessato al 
pranzo, mediante modulo sottostante, indicando altresì eventuali allergie. Per informazioni e 
prenotazioni rivolgersi al numero 329-2041792 oppure via mail segreteria@sportingcuneo.it. 

 
PRIMO SOCCORSO: Durante tutta la durata della manifestazione sarà presente una ambulanza della CDC di 
Cuneo per il Primo Ascolto Sanitario a disposizione di atleti e pubblico. 
 
RIFERIMENTI: 335-5651281/329-2041792 – Mail segreteria@sportingcuneo.it 
 
 

 

DA RIMANDARE COMPILATO ALLA MAIL segreteria@sportingcuneo.it  
o TRAMITE WHATSAPP AL 329-2041792 

 

SOCIETA’_________________________________ 
COLORE MAGLIA DA GARA ______________________________________________________ 

TRASPORTO IN AUTOBUS SI NO 

PRANZO IN RISTORANTI CONVENZIONATI SI NO 
Se sì, numero indicativo di persone ___________ 
IMPORTANTE: Eventuali allergie, intolleranze, celiachia, ecc.___________________________ 
REFERENTE_______________________ -  NUMERO DI TELEFONO______________________ 

 

Si augura a tutti una serena giornata di Sport!  
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