
Pro Loco Pro Moimacco

TORNÉO DAI BÔRCS DI MUIMANS

Borgo di Sotto;
Borgo di Mezzo;
Borgo di Sopra;
Via Momejus;

i residenti nel Comune;
coloro che non sono residenti a Moimacco ma che lo sono stati per almeno 5 anni;
coloro che non sono residenti a Moimacco, che lo sono stati per meno di 5 anni ma
che hanno partecipato almeno una volta al Torneo.

Dopo due anni di attesa, ritorna alla Sagra di Moimacco il TORNEO DI CALCIO A 5. Il
successo riscosso nelle precedenti edizioni ha spinto gli organizzatori a riproporre il
Tornéo dai Bôrcs di Muimans che arriva così alla sua 21 edizione!
Sul consueto campetto accanto alla chiesetta di S. Giovanni, si sfideranno le 8 squadre
che rappresentano i borghi di Moimacco e Bottenicco:

Nel caso non si presentassero tutte le otto squadre sopra indicate, è consentita la
creazione di nuove formazioni che però ricalchino le divisioni delle borgate; in questo
caso verranno ammesse le squadre che presenteranno per prime la propria iscrizione.
Non si accetteranno squadre rappresentative di associazioni del paese. Previo
consenso dell’organizzazione, le squadre di due borghi possono fondersi in un unico
team. 
Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 5 giocatori. Eventuali modifiche
dell’organico delle squadre saranno tollerate se effettuate entro la prima partita giocata
dal team interessato.
Si ricorda che potranno partecipare:

Ogni partecipante potrà giocare solo con la squadra del borgo da cui proviene e che
eventuali trasferimenti di giocatori saranno tollerati solo entro i termini previsti dal
regolamento. È necessario che gli organizzatori siano informati su tali movimenti.
È possibile iscriversi singolarmente oppure presentando direttamente una propria
squadra entro e non oltre le 21.00 di lunedì 13/06/2022 tramite i contatti sotto
indicati. All’atto della registrazione della formazione dovranno essere presentati: 1) La
lista dei giocatori con indirizzo; 2) Il nominativo di un capitano presso cui gli
organizzatori possano fare riferimento; 3) I colori delle mute che si intendono
adoperare nel Torneo. La quota d’iscrizione è di 40€ per la formazione base di 5
elementi più 5€ per ogni giocatore aggiuntivo. I sorteggi dei gironi verranno effettuati
alle ore 21.00 di lunedì 13/06/2022 presso l’osteria “Da Barbian”. È richiesta la presenza
di almeno un rappresentante per squadra.
Sostieni il tuo borgo, partecipa anche tu al torneo e fatti coinvolgere dal suo
entusiasmo. Sotto con le iscrizioni!

Obbligatorio il certificato medico non agonistico
Contatti
E-mail: info@promoimacco.it
Telefono: Marco Fanna - 349 4046375

Via de Puppi;
Via Malignani;
Borgo San Giusto (Bottenicco);
Borgo Boiani (Bottenicco).


