ASSOCIAZIONE NAZIONALE SENIORES ENEL – SEZIONE CAMPANIA

TORNEO CALCI8
CALCI8 ANSE ENEL CAMPANIA
“GENNARO BOIANO”
L’ANSE CAMPANIA in collaborazione
collabor
con la Scuola Calcio ARCI SCAMPIA
ORGANIZZA IL:
TORNEO DI CALCI8 ANSE - ENEL CAMPANIA “GENNARO BOIANO”
(TORNEO UFFICIALE CON ISCRIZIONE AL CSI E ALLA FEDERAZIONE)
Il TROFEO VIENE MESSO IN PALIO DALLA SQUADRA DI e-Distribuzione
e
DI TORRE ANNUNZIATA VINCITRICE DEL TORNEO 2016 (NB: come da
regolamento alla squadra di Torre Annunziata sarà consegnata una coppa
celebrativa della vittoria dell’anno scorso da tenere nella loro bacheca).
bacheca
Al Torneo potranno partecipare un minimo n° 4 squadre sino ad un massimo di
n°8 squadre. Le squadre partecipanti, a meno della detentrice del trofeo,
saranno determinate dalla
dalla data di presentazione del MODULO RICHIESTA
PARTECIPAZIONE.
Le modalità di svolgimento degli incontri del torneo,, un unico girone e\o
e
due
gironi,, saranno decise in relazione al numero di squadre iscritte. L’eventuale
suddivisione in gironi sarà effettuata con sorteggio alla presenza dei
capitani\responsabili. Gli incontri saranno arbitrati da ARBITRI FEDERALI (la
conduzione tecnica e disciplinare viene affidata, pertanto, al Settore Provinciale
Calcio della CSI di NAPOLI) e si terranno presso il complesso sportivo ARCI
SCAMPIA sito in Scampia alla via Fratelli Cervi (NA).
Le squadre potranno essere composte da:
- Soli soci ANSE;
- Soci ANSE completata da dipendenti ENEL in servizio anche se non iscritti
ANSE.
LA SEZIONE AUSPICA CHE TUTTI
TUTTI I PARTECIPANTI AL TORNEO PROVVEDANO
ALL’ISCRIZIONE ALL’ANSE PRIMA DELL’INIZIO DEL TORNEO IN QUANTO
L’ANSE PROVVEDERA’ ALL’ISCRIZIONE AL CSI E AL LORO TESSERAMENTO
ALLA FEDERAZIONE.

Le squadre dovranno consegnare la loro richiesta di iscrizione preventiva
consegnando il MODULO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE, allegato al presente
comunicato, alla Segreteria ANSE CAMPANIA al Centro Direzionale Torre G3 –

9° piano Tel. 081-3672468 – 9893 nei giorni ed orari di ricezione (martedì, mercoledì
mercoled
e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00), entro il 07 MARZO 2017.
AL RICEVIMENTO DEL MODULO L’ANSE PROVVEDERA’ ALL’ISCRIZIONE AL CSI.
Unitamente al modulo di richiesta partecipazione ogni squadra dovrà versare € 20

per ogni componente la squadra. Si chiarisce che detto contributo è comprensivo
dell’iscrizione della squadra alla
al federazione, al CSI e del completo calcio
cal
(KIT
formato da pantaloncino,, maglietta numerata e calzettoni) che verrà consegnato,
successivamente all’iscrizione, ad ogni componente
componente la squadra rimanendo di sua
proprietà.
Ogni squadra dovrà essere composta da 12 componenti (di cui n° 2 portieri),
portieri)
COME PREVISTO DALLA FEDERAZIONE, e il capitano\responsabile
responsabile della
squadra dovrà consegnare, c/o la segreteria dell’ANSE Campania, entro il 14
MARZO 2017 il MODULO DI ISCRIZIONE DEFINITIVO, allegato in calce al
presente comunicato, debitamente compilato e firmato da ogni componente
della
la squadra, corredato del certificato medico di sana e robusta costituzione
fisica, numero 2 (due) foto
to formato tessera e copia della carta d’identità di
ognuno, pena l’annullamento dell’iscrizione.
dell’iscrizione

AL RICEVIMENTO DEL MODULO GLI ATLETI SARANNO ISCRITTI
DALL’ANSE ALLA FEDERAZIONE E RICEVERANNO IL TESSERINO
IDENTIFICATIVO.
LE SCADENZE INDICATE SONO IMPROROGABILI IN QUANTO IL
COMPLESSO SPORTIVO E’ MOLTO IMPEGNATO PER CUI L’UNICO
PERIODO IN CUI PUO’ SVOLGERSI IL TORNEO E’ DA FINE
MARZO/INIZIO APRILE A FINE MAGGIO/INIZIO GIUGNO 2017 (NB: Le
partite si disputeranno di sabato escluso
esc
il sabato santo).. INOLTRE ESSE
PERMETTONO ALL’ANSE DI PROVVEDERE AI PROPRI IMPEGNI
GESTIONALI IN TEMPO UTILE (Iscrizione CSI, Iscrizione Federazione,
Acquisto KIT sportivi etc.etc.).
etc.etc.)
SIAMO CERTI DI UNA PARTECIPAZIONE MASSICCIA DI TUTTI I NOSTRI SOCI
E DEI DIPENDENTI ENEL – CAMPANIA IN SERVIZIO.

Il Comitato ANSE Campania
Napoli, 20 Febbraio 2017

TORNEO DI CALCI8
CALCI8 ENEL - ANSE CAMPANIA
“GENNARO BOIANO”
MODULO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE
SQUADRA
QUADRA …………………………………….
………
………….
CAPITANO\RESPONSABILE
RESPONSABILE ……………………..……………….
……
……………….
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………… il …………………………………………………………..
………………………………………
residente a ………………………………………….……
……………………………
…… in via ……………………………………………
dipendente ENEL con posto di lavoro in ………………………………………………………….
……………………………………………
tel. Uff………………………. cell.
cell ……………………………… socio ANSE SI …… NO…….
e-mail …………………………………………..................
COMUNICA
la richiesta di partecipazione al Torneo di calci8 ENEL – ANSE CAMPANIA
“GENNARO BOIANO” della squadra composta da:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

……………………………………………
……………………………………
……………………………………
………………………..
………………………
…………………………………………..
………………………
……………………………………………
………………………
……………………………………………
………………………
…………………………………………...
………………………
…………………………………………….
………………………
……………………………………………
………………………
……………………………………………
…………………………
………………………………………..…
…………………………
……………………………………….….
…………………………………………..

Detti nominativi saranno confermati o sostituiti all’atto dell’iscrizione definitiva.
Firma…………………………………………………….
Luogo e data………………………………….
ata………………………………….
Allega: € 20 (VENTI) per ogni atleta partecipante, come da comunicato.
comunicato

TORNEO DI CALCI8
CALCI8 ENEL - ANSE CAMPANIA
“GENNARO BOIANO”
MODULO DI ISCRIZIONE
SQUADRA
QUADRA …………………………………….
………
………….
CAPITANO\RESPONSABILE
RESPONSABILE …………………………………….
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…
nato a …………………………………………… il …………………………………………………………..
………………………………………
residente a ………………………………………….……
……………………………
…… in via ……………………………………………
dipendente ENEL con posto di lavoro in ………………………………………………………….
……………………………………………
tel. Uff………………………. cell.
cell ……………………………… socio ANSE
SE SI …… NO…….
e-mail …………………………………………..................
CONFERMA
la partecipazione al Torneo di calci8
calci ENEL – ANSE CAMPANIA “GENNARO
BOIANO” della squadra composta da:
COGNOME NOME ID ANSE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

……………………………………………
…………………………………………..
…………………………………………..
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………...
…………………………………………….
……………………………………………
………………………
……………………………………………
………………………………………..…
……………………………………….….
…………………………………………..
……………………..

firma
firma
firma
firma
firma
firma
firma
firma
firma
firma
firma
firma

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

e ne richiede l’iscrizione, allegando per ogni partecipante, la copia
c
della
carta di identità, il certificato
ertificato medico di sana e robusta costituzione fisica e
numero 2 (due) foto formato tessera.
FIRMA
…………………………………….
Luogo e data………………………………….
ata………………………………….

