
Delegazione di Lecco : ESORDIENTI 2009

GIRONE 1

SOCIETA' INDIRIZZO CAMPO REFERENTE TELEFONO EMAIL

Lomagna Via Volta Lomagna Sironi Alberto 3284711812 gsolomagna@tiscali.it

Aurora San Francesco Via Santo Stefano Lecco Roveda Carlo 3476423567 calcio@gsaurorasf.it

Futura 96 Via Renzo 7 Lecco Acquate Brambilla Emanuele 3928531735 suzani.pietro@gmail.com

Riposa

GIORNATA  1:  18/19 settembre

Lomagna Aurora San Francesco

Futura 96 Riposa

GIORNATA  2:  25/26 settembre

Aurora San Francesco Futura 96

Riposa Lomagna

GIORNATA  3:  02/03 ottobre

Futura 96 Lomagna

Aurora San Francesco Riposa

• Ogni società ospitante dovrà contattare il referente della società ospite per comunicargli giorno ed ora
dell’incontro entro il martedì precedente la gara

 • Per le distinte si potrà utilizzare il modello pubblicato con i calendari ma anche altri formati
 • Il referto da compilare sarà UNICAMENTE quello allegato con i calendari

 • Il risultato gara sarà la somma fra i tempi di gioco + 1 punto da assegnare alla società che avrà il
punteggio migliore nell’attività #GRASSROOTS CHALLENGE della medesima categoria, tale punto lo
aggiungeranno i collaboratori SGS al termine dello svolgimento del programma

 • Distinte e referto andranno allegati al google form (seguendo la compilazione dello stesso) entro il
martedì seguente la disputa della gara

 • Sarà possibile spostare o recuperare gli incontri fino al 10 Ottobre 2021



Delegazione di Lecco : PULCINI MISTI

GIRONE 4

SOCIETA' INDIRIZZO CAMPO REFERENTE TELEFONO EMAIL

Castello Brianza Via Roma 22 Castello Di Brianza Bonfanti Cristian 3400785752 cristian.bonfanti17@outlook.com

Costamasnaga 1964 Via Diaz 3 Costamasnaga Sturda' Federica 3451136608 costamasnaga1964@gmail.com

Lomagna Piazza Chiesa 13 Lomagna Sala Carlo 3396642282 gsolomagna@tiscali.it

Riposa

GIORNATA  1:  18/19 settembre

Castello Brianza Costamasnaga 1964

Lomagna Riposa

GIORNATA  2:  25/26 settembre

Costamasnaga 1964 Lomagna

Riposa Castello Brianza

GIORNATA  3:  02/03 ottobre

Lomagna Castello Brianza

Costamasnaga 1964 Riposa

• Ogni società ospitante dovrà contattare il referente della società ospite per comunicargli giorno ed ora
dell’incontro entro il martedì precedente la gara

 • Per le distinte si potrà utilizzare il modello pubblicato con i calendari ma anche altri formati
 • Il referto da compilare sarà UNICAMENTE quello allegato con i calendari

 • Il risultato gara sarà la somma fra i tempi di gioco + 1 punto da assegnare alla società che avrà il
punteggio migliore nell’attività #GRASSROOTS CHALLENGE della medesima categoria, tale punto lo
aggiungeranno i collaboratori SGS al termine dello svolgimento del programma

 • Distinte e referto andranno allegati al google form (seguendo la compilazione dello stesso) entro il
martedì seguente la disputa della gara

 • Sarà possibile spostare o recuperare gli incontri fino al 10 Ottobre 2021


