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PROGRAMMA   PARTITE TORNEO AUTUNNALE 2022   annata 2013   

     

Riportiamo il calendario delle partite infrasettimanali programmate per dare la possibilità ai genitori di 

organizzare gli impegni dei ragazzi. 

Il programma sarà sempre visibile sul sito cliccando sulla barra in alto la voce “NEWS” e sulla tendina 

che si apre la CATEGORIA “PROGRAMMI MENSILI”, si aprirà la pagina dove verranno visualizzati 

in sequenza tutti i programmi partendo dall’ultimo pubblicato, in alternativa si possono andare a 

visualizzare anche cliccando le tre righe o i tre puntini sulla barra iniziale, si apre la tendina con tutte le 

squadre del Torresavio e cliccando su quella di vostro figlio potrete vedere tutti gli articoli correlati 

all’annata e anche i “PROGRAMMI MENSILI” (ogni variazione al programma sarà comunicata sul 

gruppo whatsapp): 

www.torresavio.it 

 

Le partite in casa saranno disputate sempre al campo di Case Gentili in via Vigne di Pievesestina 408 il 

giovedì, con ritrovo alle ore 17.15 per giocare alle 17.30 oppure quando arrivano i ragazzi della squadra 

avversari, questo dipenderà dall’orario in cui i ragazzi escono da scuola e dalla distanza della trasferta 

che affronteranno gli ospiti. 

La partita indicativamente avrà sempre una durata di un'ora circa dal momento che avrà inizi il gioco. 

I ragazzi saranno sempre tutti convocati perché vengono disputate partite doppie quindi avranno la 

possibilità di fare tutti almeno un tempo e mezzo di gioco. Occorre presentarsi con la divisa 

d’allenamento e la tuta di rappresentanza con la quale rientrare a casa, borsa o zainetto con borraccia 

personale e K-way. 

Se qualcuno non può partecipare vi chiediamo cortesemente di comunicarcelo anticipatamente per non 

trovarci con un numero di bambini inadeguato per affrontare una partita che da quest’anno è composta 

da 7 giocatori quindi per ogni partita occorre essere almeno in 16 ragazzi e se non raggiungiamo il 

minimo dobbiamo chiederlo con i ragazzi dell’annata 2014 quindi dare anche alle loro famiglie 

l’opportunità di organizzarsi per tempo. 

Chi non dovesse avvisare per tempo dell’assenza poi non verrà convocato alla partita successiva. 

Quando si giocano le partite in trasferta i genitori o accompagnatori dovranno portare i ragazzi al campo 

di gioco e se qualcuno per qualsiasi motivo dovesse arrivare in ritardo lo comunica sul gruppo whatsapp 

e poi inizierà a giocare al suo arrivo perché comunque qualcuno partirà dalla panchina per poi entrare di 

seguito. 

 

1° GIORNATA che si doveva giocare la settimana da lunedì 3 viene rinviata a giovedì 24/11 si giocherà a 

in casa ritrovo ore 17.15 con l'Accademia Cesena 

2° GIORNATA che si doveva giocare la settimana da lunedì 10 viene rinviata alla settimana da lunedì 

14/11 a Cesenatico con giorno e orario ancora da CONCORDARE. 

3° GIORNATA giovedì 20/10 in casa con ritrovo ore 17.15 con il Rumagna. 

4° GIORNATA lunedì 24/10 a Ponte Abadesse con ritrovo ore 17.00 presso il campo parrocchiale in via 

Falconara, vicino alla chiesa. 

5° GIORNATA giovedì 3/11 in casa con ritrovo ore 17.15 con la Savignanese. 

6° GIORNATA giovedì 10/11 in casa con ritrovo ore 17.15 con lo Junior Gambettola 

 

http://www.torredelmorocalcio.com/

