Partecipanti e Categorie
Saranno coinvolti gli alunni delle scuole elementari di Milano.
Sono previste 5 categorie, corrispondenti ai 5 anni di corso delle scuole elementari (dalla 1° alla 5°).

Struttura del Torneo
SQUADRE:
Sono formate da minimo 5 e massimo 7 giocatori (5 titolari e 2 riserve) maschi e femmine. Tutti i membri
della squadra devono appartenere allo stesso istituto scolastico e avere la stessa età.

STRUTTURA:
I ragazzi giocheranno a 5 senza portiere. Tutti i membri di una squadra dovranno giocare almeno 1 tempo.
Al termine del primo tempo sono previsti i cambi dei giocatori che non hanno preso parte alla prima frazione
di gioco.
Il torneo sarà strutturato in 3 fasi principali: una prima fase a gironi, una seconda fase a gironi, una terza
fase finale c/o il Centro Sportivo Vismara.
Sarà inoltre prevista una gara di striscioni, esplicitamente richiesta dall’assessorato all’educazione e
infanzia del Comune di Milano e dalla FIGC, con titolo “…………………………………………………”.
La gara coinvolgerà tutti i partecipanti al torneo e sarà separata dal torneo di calcio, non influenzerà quindi
i risultati sportivi.
FASI DEL TORNEO:


Prima fase a gironi:

Tutte le squadre iscritte saranno suddivise nei diversi centri sportivi che partecipano all’iniziativa.
Ciascuna squadra sarà inserita in un girone eliminatorio di tipo triangolare (A vs B; B vs C; C vs A)
Le partite saranno da 2 tempi da 10 minuti ciascuno con cambi volanti.
In base ai risultati delle partite verrà stilata la classifica finale.
Le squadre vincenti di ciascun girone passeranno alla fase successiva che prevede nuovi gironi a 3. (TBC)
Le vincenti di ciascun girone passeranno alla fase successiva



Seconda fase a gironi

Le squadre che hanno superato la prima fase si scontreranno sempre con la formula di gironi a tre squadre
c/o l’U.S. Aldini Calcio, Lombardia Uno, A.P. Cimiano. Le prime quattro squadre di ciascuna categoria
passeranno alla fase finale.


Finale c/o Centro Sportivo Vismara.

Verrà disputata la fase finale del torneo che prevede un girone a 3 per ciascuna categoria e per ciascuna
societa’. Saranno organizzate le premiazioni e sarà previsto un programma di intrattenimento (ad es. con
gonfiabili etc.) per tutti i partecipanti al torneo.
SVOLGIMENTO:
Le partite del torneo si svolgeranno il sabato mattina. Ciascuna squadra sarà impegnata per un minimo di 1
fino a un massimo di 3 mattine.
Tutti i partecipanti saranno poi inviatati alla giornata finale presso il Centro Sportivo Vismara – Settore
Giovanile.

Sedi del torneo
La prima fase a gironi del torneo si svolgerà in 6 Centri Sportivi convenzionati con l’A.C. Milan dislocati
in diverse zone della città:


CIMIANO A.P.:
Via Don G. Calabria 16


ALDINI BARIVIERA U.S.

Via F. Orsini 78/84


PALA 1:

Largo Balestra 5


LOMBARDIA 1 POL.
Via Cilea 116



C.S. SANT’AMBROGIO
Via De Nicola 3


POZZOBONELLI

Via Pozzobonelli 4

Modalità di iscrizione
Le squadre che desiderano iscriversi al torneo dovranno effettuare la registrazione on-line sul sito
http://aldini.us
Nello stesso sito saranno inoltre disponibili:


il regolamento del torneo,



le informazioni necessarie riguardanti la convocazione della squadra per i gironi eliminatori, gli
orari, il tabellone complessivo del torneo con i risultati e le classifiche



le informazioni riguardanti la documentazione da presentare



il modulo da far timbrare alla scuola che certifica che tutti i bambini facenti parte della squadra
sono alunni del medesimo istituto scolastico


Documentazione necessaria per la partecipazione
Ogni squadra che parteciperà al torneo dovrà presentare:


Certificato di sana e robusta costituzione e/o certificato di abilitazione alla pratica dello sport
agonistico valido per ciascun membro della squadra.



Modulo correttamente timbrato e firmato dalla scuola che attesta che tutti i bambini facenti parte
della squadra sono alunni del medesimo istituto scolastico.



Consenso per il trattamento dei dati personali.



Versamento 10 € per tessera assicurativa (per ogni bambino).

Premi :

1

Alle squadre finaliste.

2

Alle scuole che si saranno distinte per particolari meriti.

3 A tutti i partecipanti verrà consegnato un omaggio.

