
TORNEO VILLA CAPPELLO 
MEMORIAL PARELLI, BIANCO e JACO 

Categoria Pulcini 

 

S.S.D. CARTIGLIANO 
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CARTIGLIANO 

E LA COLLABORAZIONE DELLA PRO-LOCO 

33^ EDIZIONE 

La SSD CARTIGLIANO, in collaborazione con la Delegazione distrettuale FIGC di Bassano, organizza il 

torneo “VILLA CAPPELLO 2023 – Memorial Parelli, Bianco e Jaco”,  manifestazione  sportiva  dedicata  alla 

categoria Pulcini che si svolgerà dal 2 maggio al 2 giugno 2023. 

Si  giocherà  nello  splendido  scenario  del  parco  della VILLA CAPPELLO in serate infrasettimanali 

(lunedì, martedì e giovedì) su due campi illuminati in erba naturale, con partite che inizieranno alle ore 

19.15 e 20.15 e la partecipazione delle prime 16/20 squadre che invieranno il modulo di iscrizione. Il 

regolamento è conforme alle norme federali per la Categoria Pulcini (si giocherà 6 > 6 per la dimensione 

ridotta dei campi) e saranno premiate le squadre con trofei e tutti gli atleti partecipanti con premio 

individuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tutta la durata del torneo funzionerà un ricco stand gastronomico. 

Per partecipare alla manifestazione è necessario inviare il modulo allegato alla segreteria della SSD 

Cartigliano (segreteria.sgs@cartiglianocalcio.com) indicando il numero di squadre entro il 15 aprile 2023. 

Per  informazioni  relative  alla  manifestazione  potete   contattare il responsabile iscrizioni POZZA 

IVAN (tel. 339/4185586) o inviare mail all’indirizzo di posta elettronica sopra specificato. 

A  compensazione  della  quota  d’iscrizione  la SSD  CARTIGLIANO  consegnerà  n.  100 biglietti della 

lotteria “Festa dello Sportivo” per ogni squadra iscritta. 

Sicuri della Vostra partecipazione, porgiamo cordiali saluti. 

SSD CARTIGLIANO 



SSD CARTIGLIANO – Torneo Villa Cappello 2023 – Modulo di adesione 

SOCIETA’    ______________________________________________ 

E-Mail  ____________________________________________________ 

 

Squadre da iscrivere 

(indicarne il numero) 
PULCINI 

Anno 2012                                            N. squadre  

Anno 2012/13 (Misti)                         N. squadre  

Anno 2013                                            N. squadre    

 

Giornata conclusiva del torneo: Venerdi 2 giugno 2023 (dalle ore 16.30, premiazioni ore 21.00). 

 

Quote iscrizione 1 squadra 

120 € 

2 squadre 

220 € 

3 squadre 

300 € 

 

Riferimenti per bonifico 

bancario 

S.S.D. CARTIGLIANO 

Banca del Veneto Centrale  -  Credito Cooperativo Soc. Coop. 

IBAN  IT52Q0859060250032000022752 

Causale: Iscrizione Villa Cappello 2023 Nome Società 

 

Nominativi da inserire nella chat Whatsapp informativa del torneo: 

Cognome Nome Qualifica 

(responsabile/allenatore/dirigente) 

N. telefono 

    

    

    

    

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE/VIDEO 

 

La società _________________________________ 

AUTORIZZA 

la pubblicazione di immagini fotografiche e video dei propri tesserati in occasione dell’evento denominato 

VILLA CAPPELLO 2023 che si terrà a Cartigliano dal 2 maggio al 2 giugno 2023. 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro del minore. La posa e 

l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003 in qualsiasi momento potrà avvalersi di revocare 

l’autorizzazione al trattamento delle immagini. 

 

Timbro e firma 

 

 


