UNIHOCKEY COLLINA D'ORO
Casella Postale
6926 Montagnola
Responsabile torneo:
Emanuele Chollet
Tel.: 078 739 83 85
Email: emanuele.chollet@gmail.com
A TUTTI GLI INTERESSATI
Cari amici della società UHC Collina d’Oro,
con la presente abbiamo il piacere di invitarvi alla

XVIII. NOTTE DI UNIHOCKEY
Presso il Centro scolastico di Collina d’Oro a Montagnola si terrà nei giorni di venerdì 2
maggio e sabato 2 maggio 201 la consueta festa dello sport firmata UHC Collina d’Oro.
Il torneo che avrà una durata di due serate è aperto a tutti: amatori, attivi e ladies.
Tutti i partecipanti e tifosi troveranno a loro disposizione un’inesauribile buvette con griglia.
Date:

Venerdì, 26 maggio 2017 (dalle ore 19.00 – alle ore 00.00)
Sabato, 27 maggio 2017 (dalle ore 16.00 – alle ore 01.00)

Luogo:

Palestra Scuola elementare della Collina d'Oro, Montagnola
Il torneo si svolgerà su due campi, uno in palestra e uno all’esterno. In caso
di cattivo tempo si proporrà un programma alternativo.

Categoria:

Torneo amatoriale aperto a tesserati e non con età maggiore di 15 anni

Arbitri:

ogni squadra dovrà mettere a disposizione un arbitro

Iscrizione:

entro 0 maggio 201

Tassa d'iscrizione: Fr. 170.- per squadra
Premi:

I primi classificati riceveranno ricchi premi.

PIANO PARTITE E REGOLAMENTO
Il regolamento definitivo e il piano delle partite vi saranno inviati due settimane prima
dell’inizio del torneo.
La società UHC Collina d'Oro declina ogni responsabilità per infortuni o danni causati
durante il torneo. L'assicurazione è quindi a carico dei partecipanti.
Scarpe: Le scarpe utilizzate in palestra non devono avere suola nera, essere
preferibilmente di tipo “no marking” e soprattutto pulite.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a Emanuele Chollet (Tel. 078 739 83 85).

Nell'attesa di rivedervi numerosi a Montagnola vi salutiamo sportivamente.

Unihockey Collina d'Oro

Paolo Righetti

Emanuele Chollet

UNIHOCKEY COLLINA D'ORO MONTAGNOLA
organizza nella palestra della scuola elementare a Montagnola
il 26 e 27 maggio 2017

XVIII. NOTTE DI UNIHOCKEY
TAGLIANDO D'ISCRIZIONE
Nome squadra:
Nome e cognome del responsabile:
Nome dell’arbitro:
Indirizzo responsabile:
No. telefonico:
E-mail:
Iscrizione al torneo

Attivi/e

Tesserati e non, maggiori di 15 anni

Le iscrizioni vanno inoltrate per iscritto entro il 07 maggio 2017 a:
Emanuele Chollet - Via Campagna 17 – 6927 Agra
oppure all’indirizzo email
emanuele.chollet@gmail.com
Sono accettate unicamente le iscrizioni delle prime 14 squadre corredate con la prova
del pagamento della tassa d'iscrizione:
Conto Postale 69-6503-6, Unihockey Collina d'Oro, 6926 Montagnola
L’organizzatore si riserva il diritto di definire il numero delle squadre partecipanti al torneo
a seconda del numero delle iscrizioni pervenute.

Data:

Firma del responsabile:

