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33° torneo regionale
di calcio giovanile tASSi 2015

Con il patrocinio:

CATEGORIE:
Piccoli amici 2008-2007
Mini Pulcini 2006 A5
Pulcini 2005 A6
Pulcini 2004 A7
Esordienti 2003 A9
Esordienti 2002 A11
Giovanissimi Femminile A7

www.progressocalcio.it

11-12
18-19
25-26 aprile
1-2-3 maggio

DI ZANNI G. & C. S.N.C.
VIA GARIBALDI, 23
ZOLA PREDOSA (BO)
TEL. 051.75.19.28 - FAX 051.75.39.16
E-MAIL: gammafrigo@libero.it

PROGETTAZIONE, VENDITA ED ASSISTENZA:
IMPIANTI FRIGORIFERI COMMERCIALI
INDUSTRIALI - TELEASSISTENZA
CERTIFICAZIONE DIRETTIVA 97/23/CE
Ente Certificatore CSI n° 0497



FORMULA DEL TORNEO
 Gironi da n. 3 squadre (minimo n. 2 gare)
 Accederanno al turno successivo le prime

 classificate di ogni girone
 Quarti di finale e semifinali 

ad eliminazione diretta (solo Esordienti)
 Gironi all’italiana per Pulcini A5, A6 e A7
 Prestiti: non consentiti ad eccezione cat. 

Giovanissimi femminile max n. 3

GIORNATE DI GARA
Sabato 11 Aprile (pom.)

Domenica 12 Aprile
Sabato 18 Aprile (pom.)

Domenica 19 Aprile
Sabato 25 Aprile

Domenica 26 Aprile
Venerdì 1 - Sabato 2
Domenica 3 Maggio

33° Torneo Regionale di Calcio Giovanile 
“UMBERTO TASSI 2015”

 CATEGORIE                           ARBITRI
                                          dilettanti            professionisti
PICCOLI AMICI 2008 (nati anno 2008) (nati anno 2008) ➧ Disposti dal Comitato Organizzatore
PICCOLI AMICI 2007 (nati anno 2007) (nati anno 2007) ➧ Disposti dal Comitato Organizzatore
MINI PULCINI 2006  (nati anno 2006) (nati anno 2006) ➧ Disposti dal Comitato Organizzatore
PULCINI 2005 (nati anno 2005) (nati anno 2006) ➧ Disposti dal Comitato Organizzatore
PULCINI 2004 (nati anno 2004) (nati anno 2005) ➧ Disposti dal Comitato Organizzatore
ESORDIENTI 2003 (nati anno 2003) (nati anno 2004) ➧ Disposti dal Comitato Organizzatore 
ESORDIENTI 2002 (nati anno 2002) (nati anno 2003) ➧ F.I.G.C. sez. AIA
GIOVANISS. FEMM. (nate anni 2000-2001-2002-2003) ➧ Disposti dal Comitato Organizzatore

MODALITÀ E CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE 
Si ricorda a tutte le Società che non è consentita l’effettuazione di Tornei che creino difficoltà allo svolgimento dell’at-
tività ufficiale della FIGC e alle Società è vietata la partecipazione di proprie squadre della medesima categoria a più 
Tornei che si svolgono in contemporanea.
Alla luce di ciò tutte le Società che si iscriveranno al Torneo Tassi 2015 dovranno impegnarsi a garantire il regolare 
svolgimento dei propri campionati ufficiali organizzati dalla FIGC.
Si fa presente che il Comitato Organizzatore del Torneo, relativamente alle giornate in cui si svolgeranno le gare dei 
gironi di qualificazione (11-12 aprile; 18-19 aprile; 25 aprile), offre la possibilità alle Società partecipanti, attraverso 
le desiderata da indicare sul modulo di adesione, di orientare le giornate di gara in cui si intende disputare gli 
incontri del Torneo.

 QUOTA ISCRIZIONE
EURO 100,00 PER CATEGORIA

SPORT CLUB D. PROGRESSO CALCIO 1919
via Lirone, 44 - 40013 Castel Maggiore (Bo) - Stadio comunale Tel. 051.71.15.00 Fax 051.71.53.34

sito web: www.progressocalcio.it - e-mail: info@progressocalcio.it

 

LOCALI CLIMATIZZATI

SALA FUMATORI

PARCHEGGIO

PIAZZETTA ESTIVA

Chiuso la domenica
CUCINA E CANTINA

Via Matteotti, 161 - Castello di Castel Maggiore (BO)
Tel. 051.6321264 - www.lacortedeimolini.it

Filiale di Castel Maggiore (BO)
Tel. 051-6320054



SPORT CLUB D. PROGRESSO CALCIO 1919
via Lirone, 44 - 40013 Castel Maggiore (Bo) - Stadio comunale Tel. 051.71.15.00 Fax 051.71.53.34

sito web: www.progressocalcio.it - e-mail: info@progressocalcio.it

 

AGEVOLAZIONI
Per le Società iscritte in almeno 3 o 4 categorie, riduzione quota iscrizione del 50% 
Per le Società iscritte in almeno 5 o 6 categorie, iscrizione gratuita.
Tutte le Società potranno usufruire dello sconto sui tickets d’ingresso (prezzo E 4,00) allo Stadio in prevendita (almeno 
n°10 biglietti prenotati da un’unico responsabile e senza il ticket omaggio per le patatine)

L’EDIZIONE 2015
3	 nuova illuminazione campo 1
3	 campi in erba sintetica di 4a generazione per il calcio a7 e a6
3	 campi in erba sintetica di 3a generazione per il calcio a5
3 insieme al biglietto di ingresso (5 euro) verrà consegnato ad ogni spettatore, oltre al consueto ticket per le patatine 

omaggio, un buono  sconto del valore di 2,00 euro per un pranzo o di 2,50 euro per una cena completi presso il 
ristorante del Circolo Sportivo, spendibili in giornata e non cumulabili.

3 all’atto dell’iscrizione ogni società dovrà indicare un referente per la programmazione della partecipazione alla 
Manifestazione. Nei 10/15 giorni precedenti l’avvio delle gare il referente verrà contattato dalla Segreteria del Torneo 
per definire le modalità operative di partecipazione.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER LE SOCIETA’
3 iscrizione gratuita per le società che hanno partecipato al torneo Tassi in maniera continuativa negli ultimi 6 

anni
3 allo scopo di agevolare la partecipazione delle squadre “fuori provincia” sono stati previsti i seguenti bonus: alle 

società con sede a più di 60 km di distanza dal luogo di svolgimento del torneo e iscritte in almeno 4 categorie verrà 
fornito 1 buono pasto omaggio, per ogni gara disputata, per tutti gli atleti partecipanti e 3 persone adulte (dirigente 
e allenatori). Il buono è valido per il pasto dell’atleta ed è utilizzabile a mezzogiorno o alla sera con prenotazione 
entro il giorno precedente

3 alle società provenienti da Bologna e Provincia o da distanza inferiore ai 60 Km, iscritte a tutte 7 le categorie, verranno 
forniti n. 2 buoni pasto omaggio per tutti gli atleti partecipanti (+ 3 adulti), utilizzabili liberamente durante l’apertura 
serale. (N.B.: i 2 buoni pasto sono “una tantum” per tutto il torneo e non per partita; il buono è valido per il pasto 
dell’atleta presso il ristorante del torneo per il quale occorre la prenotazione; i buoni sono utilizzabili durante l’apertura 
serale del ristorante. A mezzogiorno della domenica o del festivo è indispensabile la prenotazione entro il giorno 
precedente, salvo esaurimento posti).  Si ricorda che i giocatori avranno la precedenza sui genitori e pertanto gli ordini 
al ristorante dovranno essere separati (1 per la squadra, 1 per i genitori).

AGEVOLAZIONI SPECIALI PER LA 33a EDIZIONE
3 iscrizione comunque gratuita per le categorie Esordienti.
3 iscrizione comunque gratuita alla categoria Pulcini (a7 e a6) in caso di partecipazione con n° 2 squadre 

nella stessa categoria.
 N.B.: alle società partecipanti sarà comunque consentito di scegliere la combinazione ad essa più vantaggiosa.

Ricordiamo alle Società che è indispensabile compilare il modulo di iscrizione allegato e restituirlo allo 
S.C.D. Progresso. Per ulteriori informazioni potete contattare la nostra segreteria dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 16.00 alle ore 19.30, tel 051/711500 Fax 051/715334 oppure consultare il sito internet  www.
progressocalcio.it o ancora inviare un e-mail al seguente indirizzo info@progressocalcio.it

TERMINE ISCRIZIONE: le richieste di iscrizione verranno accolte in base all’ordine cronologico di arrivo fra quelle 
pervenute entro e non oltre Lunedì 19 Gennaio 2015.

Delegazione Piazza dell’Unità di Minarelli Giuseppe
 Piazza Unità n. 18/8 - Bologna

 Tel. 051/368683 -  Fax 051/372172



SOCIETA’:

SEDE:

TELEFONO:           E-MAIL:

RESPONSABILE Sig.            CELL.

RESPONSABILE Organizzativo Sig.          CELL.

CATEGORIE (barrare le categorie desiderate):

ALTRE EVENTUALI DESIDERATA o RICHIESTE (si prega vivamente le società di tenere in considerazione e 
comunicare fin da ora sovrapposizioni con gare di campionato, catechismi, cresime, comunioni, gite e altri impegni):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Le società sono tenute a pronunciare la loro adesione in forma scritta compilando il presente modulo e inviandolo tramite 
posta (S.C.D. Progresso via Lirone, 44 - 40013 Castel Maggiore - BO) o via fax  al numero 051.71.53.34.
Le Società sono altresì invitate ad accertarsi dell’effettivo ricevimento, da parte del Comitato Organizzatore, del presente 
modulo di iscrizione. 
N.B. Le richiesta di iscrizione verranno accolte da parte del Comitato Organizzatore in base all’ordine crono-
logico di arrivo fra quelle pervenute entro e non oltre Lunedì 19 Gennaio 2015.

 Timbro Firma Responsabile Società 

33a EDIZIONE TORNEO TASSI 2015
MODULO D’ISCRIZIONE

q PICCOLI AMICI A5 2008

q PICCOLI AMICI A5 2007

q PULCINI 2006 A5

q PULCINI 2005 A7 

q PULCINI 2004 A7 

q ESORDIENTI 2003 A9 

q ESORDIENTI 2002 A11

q GIOVANISSIMI FEMM. A7

Tecnico _________________________ cellulare _________________
Dirigente ________________________ cellulare _________________

Tecnico _________________________ cellulare _________________
Dirigente ________________________ cellulare _________________

Tecnico _________________________ cellulare _________________
Dirigente ________________________ cellulare _________________

Tecnico _________________________ cellulare _________________
Dirigente ________________________ cellulare _________________

Tecnico _________________________ cellulare _________________
Dirigente ________________________ cellulare _________________

Tecnico _________________________ cellulare _________________
Dirigente ________________________ cellulare _________________

Tecnico _________________________ cellulare _________________
Dirigente ________________________ cellulare _________________

Tecnico _________________________ cellulare _________________
Dirigente ________________________ cellulare _________________


