
  
 

PROGRAMMA   PARTITE TORNEO PRIMAVERILE   annata 2012 

    

 

Ricordiamo che il Torneo Primaverile organizzato dalla F.I.G.C., non è altro che le partite 

infrasettimanali che la società organizza con le altre iscritte a tale torneo. Per quelle casalinghe verranno 

disputate il lunedì pomeriggio a Case Gentili via Vigne di Pievesestina 408, con ritrovo ore 17.00 e 

inizio indicativamente per le ore 17.15 e in ogni caso quando arriva la squadra ospitata, di conseguenza 

la partita terminerà un’ora dopo l’inizio indicativamente per le ore 18.30 circa. Per le partite in trasferta 

il giorno ci verrà comunicato dalla società che ci ospita. 

    

Per le partite casalinghe tutti i ragazzi sono sempre convocati salvo diversa comunicazione 

dall’istruttore e giocheranno in maniera alternativa un tempo a testa mentre gli altri faranno attività 

d’allenamento. 

Per le partite in trasferta verrà chiesta la disponibilità ai genitori di accompagnare il proprio figlio e 

verranno convocati al massimo 20/22 ragazzi. 

 

Le partite saranno giocate sempre con la divisa d’allenamento o quella con il pulcino per chi labbia. 

Portare sempre con se uno zainetto con borraccia e k-way, la doccia è sempre possibile farla se non ci 

fosse vi verrà comunicato.  

 

LUNEDI’  20/3 Torresavio – Savignanese 

ritrovo ore 17.00 a Case Gentili via Vigne di Pievesestina 408. 

 

LUNEDI’  27/3 Torresavio – Bakia 

ritrovo ore 17.00 a Case Gentili via Vigne di Pievesestina 408. 

 

DA CONCORDARE  Accademia Cesena – Torresavio 

    ritrovo ore ? a Martorano via Calcinaro 1165. 

 

LUNEDI’  17/4 Torresavio – Juniro Gatteo 

ritrovo ore 17.00 a Case Gentili via Vigne di Pievesestina 408. 

 

DA CONCORDARE  Savignanese – Torresavio 

    ritrovo ore ? a Savignano sul Rubicone via della Resistenza 120. 

 

MARTEDI’  2/5 Bakia – Torresavio 

    ritrovo ore 17.00 a Cesenatico, stadio comunale Moretti via Sozzi 4. 

 

coordinatore BUVARDIA  GIANLUCA  3282161798 

istruttore DE GIUSTI  LORENZO  3779608217 

istruttore TACCONI  DANIELE  3313606968 

istruttore BENZI  CECILIA 

 

responsabile organizzativo e tecnico BUVARDIA  GIANLUCA 3282161798 

responsabile tecnico e coordinativo MARCUCCI  MATTEO 3296047360 

responsabile area psicologica  LOSITO  MATTEO 3280367175 


