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A TUTTE LE SOCIETÀ    
 
Gentili Signore. Egregi Signori. Cari Amici Sportivi! 
 

Abbiamo il piacere di invitarvi al Nostro Torneo che inaugurerà l’inizio della stagione 2019/2020, un torneo aperto 
a tutte le Società, riservato alla categoria “ALLIEVI E”, denominato: 
 

 

SCARABOCCHIO BIANCONERO 
IL TORNEO DEI BAMBINI 

 
 

Abbiamo il piacere di invitare la vostra Società a partecipare alla manifestazione che si svolgerà Sabato 31 
Agosto 2019, sui campi da gioco del Centro Sportivo di Cornaredo. 
Le squadre partecipanti alla manifestazione saranno 32 – sono, infatti, previsti 8 gironi all’italiana composti 
ognuno da 4 squadre – e ogni Società potrà iscrivere anche più di una formazione. 
 

Il programma dello “SCARABOCCHIO BIANCONERO” prevede le gare di qualifica dalle 08:45 alle 12:30 
(ogni squadra disputerà almeno 6 partite). Nel pomeriggio vi saranno le fasi finali in base alle squadre classificate 
dal 16° al 32° rango e dal 1° al 15° rango. 
 

Ogni squadra potrà allineare un massimo di 12 giocatori (10 giocatori di movimento e 2 portieri), nati negli anni 
2009 e 2010. 
 

Con l'iscrizione al torneo ogni squadra ha diritto a: 
 

• Divisa completa di gioco (maglia - pantaloncino e calzettone) per tutta la squadra 

• Pranzo ( 12 giocatori e 3 Staff) 

• Merenda 

• Gadget personalizzato 

• Biglietto omaggio per una gara di SuperLeague del FC LUGANO 
 

la tassa d’iscrizione è di CHF 120,00 per la prima squadra iscritta di una società, 
Il termine di iscrizione è fissato entro il 23 agosto 2019 

Per la seconda squadra iscritta della stessa società la tassa di iscrizione è pari a CHF 80,00. 
 

IMPORTANTE: Verranno prese in considerazione SOLO le iscrizioni che perverranno tramite posta elettronica 
al seguente indirizzo: tornei@fclgiovanili.ch 

 

Per le prime 2 squadre classificate del torneo, vi sarà un’occasione unica e irripetibile… 
I giocatori scenderano in campo al fianco dei campioni bianconeri della Super League in occasione di una loro gara 
casalinga. 
 
L’abbinamento fra le squadre di Club e squadre partecipanti allo “SCARABOCCHIO BIANCONERO” sarà 

effettuato, mediante sorteggio, mercoledì 28 agosto 2019, presso il Garage Stadio di Lugano  

(via alla Bozzoreda, 49 - 6963 Lugano). 
 

Il sorteggio sarà seguito da un rinfresco offerto a tutti i partecipanti. 
 

Lieti d’incontrarvi in occasione dello “SCARABOCCHIO BIANCONERO”, vi presentiamo i più sportivi 
saluti.  
 
 FC Lugano – Settore Giovanile 
 Team Organizzatore del Torneo 

Media Partner Ufficiale 

Main Sponsor 


