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PROT. N. 126/2021
Savona, 12 novembre 2021

Oggetto: PROMOZIONE – “FESTE DI INIZIO ANNO SPORTIVO”
Facendo seguito all’incontro avvenuto in data 05/11/21, in piattaforma, con i responsabili societari
del Settore promozione, si è convenuto di organizzare una serie di incontri amichevoli per i piccoli atleti,
sotto forma di “Feste”.
In sostanza, le società che avessero la disponibilità del proprio impianto per almeno mezza giornata
nei prossimi weekend, potrebbero mettersi a disposizione per organizzare dei piccoli Tornei,
contingentando il numero degli atleti (di conseguenza delle squadre), in base alle caratteristiche
dell’impianto,.
L’idea sarebbe di creare un “calendario” delle date con relativa disponibilità di posti e tipologia di
categoria (green/red/under), in modo che tutte le società possano “iscriversi” secondo i tempi, numeri e
tipologie che servono. Il Comitato gestirebbe le “prenotazioni” e le “disponibilità”, con l’obiettivo di
soddisfare le esigenze delle società.
Per velocizzare la comunicazione, abbiamo già preannunciato l’iniziativa attraverso il gruppo
whatsapp “Promozione”, dove possono essere inserite le disponibilità delle società che dovranno ,
comunque, essere confermate tramite mail ufficiale.
Invito quindi ad inviare una mail a promozione@fipavliguriaponente.it specificando le date, la
capienza max di squadre/atleti e la tipologia di categorie che si intende far giocare, tenendo conto che:
-

-

Per “green e red” i campi saranno mt.4,5x4,5 e si giocherà 3vs3. In ognuno ruoteranno 3
squadre composte, ciascuna, da 3 a 5 atleti/e. Dovrà essere previsto un distanziamento tra i vari
campi (almeno mt.1,5).
Per “under12” i campi saranno mt.6x6 e si giocherà 4vs4.In ognuno ruoteranno 3 squadre
composte, ciascuna, da 4 a 6 atleti/e. Sempre previsto il distanziamento. Gli atleti u12 non
potranno partecipare come red e viceversa.

Verrà inviato un Regolamento generale per ogni categoria.
Si allega un file che verrà aggiornato ad ogni vostra segnalazione, sia di “offerta spazi” che di “richiesta
partecipazione”. Inserisco già le Giornate previste ad Alassio come esempio.
A disposizione per eventuali chiarimenti, confido nella collaborazione di tutti.
Grazie. Ornella
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