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Torneo Torneo Torneo Torneo BancaBancaBancaBancaStato Stato Stato Stato ----    Play MorePlay MorePlay MorePlay More/A/A/A/Animazioninimazioninimazioninimazioni    
24 ottobre24 ottobre24 ottobre24 ottobre    2020202022221111, campo sportivo, campo sportivo, campo sportivo, campo sportivo    QuadrifoglioQuadrifoglioQuadrifoglioQuadrifoglio    aaaa    RiveraRiveraRiveraRivera    

    
 
Carissimi sportivi, 
 
è con grande piacere che un prossimo appuntamento BancaStato sarà ospitato su un campo del 
nostro raggruppamento, a tal proposito vi segnaliamo alcune informazioni in merito 
all’organizzazione del torneo: 
 
Dati tecnici del torneoDati tecnici del torneoDati tecnici del torneoDati tecnici del torneo    Play MorePlay MorePlay MorePlay More    
    

ALLIEVI FALLIEVI FALLIEVI FALLIEVI F    ----    playmoreplaymoreplaymoreplaymore    
 orario di inizio delle partite 09090909:00:00:00:00 (I turno), 11:0011:0011:0011:00 (II turno) 
 8 squadre in campo 
 4 campi con diverse modalità di gioco (3 contro 3 / 4 contro 4)  
ALLIEVI GALLIEVI GALLIEVI GALLIEVI G    ----    animazionianimazionianimazionianimazioni    
 orario di inizio delle partite 14:0014:0014:0014:00 (III turno) 
 16 squadre in campo 
 7 campi con diverse modalità di gioco (2 contro 2 / 3 contro 3) – postazione motricità  

 
 
Inoltre 
 

 Il piano gare è scaricabile dal sito della federazione, una copia cartacea sarà comunque 
disponibile presso la buvette del campo sportivo 

 A causa delle restrizioni a riguardo della pandemia, gli spogliatoi non non non non sonosonosonosono a disposizione. Si 
consiglia di arrivare già pronti per giocare (divisa). 

 Ogni squadra deve preoccuparsi di portare i palloni per il riscaldamento.  
 Raccomandiamo agli allenatori responsabili di preoccuparsi della propria squadra nei 

momenti di pausa e di non mescolarsi con altre squadre. Al termine del torneo i giocatori 
vengono consegnati ai genitori nella zona indicata sul piano, nei pressi dell’uscita  

 In caso di tempo incerto sarete informati tramite email, per ogni altre informazione potete 
rivolgervi a calcio@raav.ch oppure chiamare 079 230 07 51 (Peter)  

 Buvette aperta a disposizione di tutti. Vi chiediamo di mantenere le distanze nell’attesa di 
essere serviti  

 I parcheggi nelle vicinanze del campo sono indicati sulla pianta allegata, non parcheggiare 
nei prati! 

 Il campo è ampio quindi rammentiamo a tutti di mantenere la distanza. L’uscita è indicata sul 
piano con una freccia rossa 

 Al termine non lasciare niente sul campo da gioco (borracce, bottiglie, abiti, ….) 
 

 
Vi aspettiamo! 
 

Team Team Team Team RAAVRAAVRAAVRAAV    
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