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I GIOVANI DELLE TRE PARROCCHIE DELL’OLTRESTAZIONE organizzano un torneo di
Ping Pong e Calcio Balilla “TORNEI UPO” con inizio il giorno 20 settembre 2022 e
termine il 24 settembre 2022 nell’oratorio del Beato Cardinal Ferrari. 

I partecipanti al torneo di calcio balilla devono presentarsi preferibilmente in
coppia.
Se un partecipante si presenta da solo, verrà accoppiato ad un altro singolo se è
presente, altrimenti non potrà partecipare.

CALCIO BALILLA

PING PONG

L'iscrizione al torneo di ping pong non prevede la necessità di coppie.

2. L'ISCRIZIONE

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Apertura iscrizioni giorno 7 settembre 2022
Chiusura iscrizioni giorno 15 settembre 2022

Ogni partecipante, entro l’ultimo giorno utile per l’iscrizione, deve consegnare
all’organizzazione i nomi dei partecipanti al torneo e i soldi dell’iscrizione (5€ per
ogni partecipante).
Con il versamento della quota ogni partecipante si impegna a rispettare e
osservare il presente regolamento in ogni suo punto e menzione. In caso di
inosservanza l’intera coppia verrà espulsa dal torneo senza che avvenga la
restituzione della quota di iscrizione.



3. DURATA DELLE PARTITE

Le fasce orarie di gioco saranno a partire dalle 20.00 sino al termine delle partite
previste per la giornata.

4. STRUTTURA DEL TORNEO

Il torneo si svolgerà secondo una formula che verrà stabilita dagli organizzatori in
base al numero di iscrizioni pervenute.
Il calendario sarà reso noto direttamente dagli organizzatori nei giorni
immediatamente successivi alla chiusura delle iscrizioni.

5. LE REGOLE DISCIPLINARI DEL GIOCO

Ogni partita si disputerà come sfida tra coppie di iscritti al torneo.
L'arbitraggio sarà compito degli organizzatori del torneo.
Vince la squadra che arriva a 10 gol segnati, con scarto necessario di 2 gol. La
partita continua ad oltranza finchè lo scarto di 2 gol non sarà raggiunto. 
Si chiede ai partecipanti di mantenere un comportamento consono al luogo.

CALCIO BALILLA

PING PONG

Ogni partita si disputerà come sfida tra singoli iscritti al torneo.
L'arbitraggio sarà compito degli organizzatori del torneo.
Vince la squadra che arriva a 21 punti, con scarto necessario di 2. La partita
continua ad oltranza finchè lo scarto di 2 non sarà raggiunto.
Può essere prevista, secondo discrezione degli organizzatori, la possibilità di
terminare la partita dopo aver raggiunto il punteggio di 11.  
Si chiede ai partecipanti di mantenere un comportamento consono al luogo.

Per ulteriori chiarimenti chiamare Federico 334 - 9453197


