
  

 ARES CALCIO 1977 
 
 

     L’Ares Calcio Verona è lieta di invitarvi ai seguenti tornei 
 

 
 

 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Al termine del torneo sarà offerto a tutti i bambini partecipanti  un piatto di pasta e una bibita. 
Durante la manifestazione saranno in funzione stand gastronomici e servizio bar. 

 

Tel. e fax sede: A.S.D. Ares Calcio Verona 045.8400820 – ares mobile 331.1563713 
e-mail : arescalcio77@gmail.com 

Sede Operativa: Via Pergolesi n. 4 – B.go S. Croce a Verona 
 

Tel e fax sede 045 8400820 
37131 Verona 
 E-mail: arescalcio@tin.it 
WEB:    www.arescalcio.it 

 

CATEGORIA: GIOV. UNDER 15 ESORD. MISTI PULCINI MISTI PRIMI CALCI   PICCOLI AMICI 

INIZIO 

Lunedì 5 – Gir. A 

Martedì 6 – Gir. B 

SEMIFINALI 

Mercoledì 7 

giugno 

SEMIFINALI 

Venerdì 9 giugno 
Giovedì  

8 giugno 

Giovedì  

8 giugno 

SQUADRE 6 – GIR 2 da 3 SQ. 
6 – GIR 2 da 3 SQ. 

Campo ridotto 

 

6 – GIR 2 da 3 SQ. 

 

4 

Girone Unico 

all’italiana 

4 

Girone Unico 

all’italiana 

GIORNATA 

FINALE 

Domenica  

11 giugno 

Sabato  

10 giugno 
Venerdì  

9 giugno  

Giovedì  

8 giugno 

Giovedì  

8 giugno 

SI GIOCA A: 11 9 7 5 5 

ORARIO 
Semif. 18.00 – 20.30 

Finali 17.00 – 20.30 

Semif. 18.00 – 20.30 

Finali  17.00 – 20.30 
17.00 – 20.30 17.00 – 20.00 17.00 – 20.00 

SI GIOCA 

IL: 

LUNEDI 

MARTEDI 

DOMENICA 

 

MERCOLEDI 

SABATO 

 

VENERDI GIOVEDI GIOVEDI 

ADESIONE   
 

 
 

 
 

 
 

 
Le partite si svolgeranno presso l’impianto sportivo di S. Croce  in Via Pergolesi 4 – Verona 

Le società che intendono aderire alla manifestazione devono restituire il modulo allegato via e-mail 
arescalcio77@gmail.com contrassegnando le categorie interessate. 

Le adesioni si raccolgono in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 

Le iscrizioni devono pervenire entro il 20 aprile 2023 
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ARES CALCIO 1977 

 
 

MODULO di ISCRIZIONE AI TORNEI 
 

 
Nome della società: _____________________________________________________________ 
 
Sede: _________________________________________________________________________ 
 
Telefono e fax: _________________________________________________________________ 
 

Squadre iscritte:        □  ESORDIENTI A 9 misti 2011-2012    
                                    

                                     □  GIOVANISSIMI UNDER 15  2008-2009    

                                      

                                     □  PULCINI MISTI 2012-2013   

 

                                     □  PRIMI CALCI 2014-2015  

 

 □  PICCOLI AMICI 2016-2017  

 
 

     
E’ possibile iscrivere più squadre nella stessa categoria e aderire ai tornei elencati 

 
 
Dirigente di riferimento sig. _______________________________________________________  
 
cell. __________________________________ 
 
E-mail  
____________________________________@_________________________________________  
 
 
Si prega di dare gradita conferma inviando il presente modulo opportunamente compilato 
 

via e-mail a arescalcio77@gmail.com o via WhatsApp al n. 331.1563713 
 
 
Persone di riferimento Ares Calcio: 

Sig. Gargiulo Giuseppe        331.1563713  
Sig. Zantedeschi Riccardo   348.1909484 – dalle 18.00 in poi 

          
CONTRIBUTO PREMIAZIONI 

 
Ad ogni società partecipante viene richiesto un contributo premiazioni di € 40.00 mediante bonifico 
bancario intestato a ASD ARES CALCIO VERONA – Festa dello Sport 2023 
IBAN: IT 29 H 02008 11730 000041122683 
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REGOLAMENTI TORNEI SIMBA E COPPA ARES 2023 

“PRIMI CALCI” 2014/2015 e “PICCOLI AMICI” 2016/2017, per i quali le partite si disputeranno tra squadre “a 

5”, con un massimo di n. 12 giocatori schierabili per squadra; 
Le partite hanno la durata di 20 minuti, con 2 tempi da 10 minuti l’uno. Non sono previsti limiti di sostituzioni, che 
saranno “volanti”, con obbligatorietà di partecipazione di tutti gli iscritti nella lista, che sarà presentata agli organizzatori 
prima dell’inizio del torneo.  
Il torneo, prevede lo svolgimento con formula all’italiana, dove le squadre partecipanti si incontrano.  
Al termine FINALONE CALCI DI RIGORE - PREMIATI TUTTI 
 

“PULCINI MISTI”, nati dall’01/01/2012 al 31/12/2013, per la quale le partite si disputeranno tra squadre “a 7”, con 

un massimo di n. 14 giocatori schierabili per squadra; 
Le partite hanno la durata di 30 minuti, con 2 tempi da 15 minuti l’uno. Non sono previsti limiti di sostituzioni, che 
saranno “volanti”, con obbligatorietà di partecipazione di tutti gli iscritti nella lista, che sarà presentata agli organizzatori 
prima dell’inizio del torneo.  
Il torneo prevede lo svolgimento contemporaneo del Gir. A e Gir. B semifinali, formati ciascuno da tre squadre. Di 
seguito le Finali 1°-2°, 3°-4°, 5°-6° POSTO. La classifica viene stilata mediante assegnazione di 3 punti per la vittoria, 1 
punto per il pareggio e 0 punti per la sconfitta. In caso di parità di punteggio, viene tenuto conto in ordine: degli scontri  
diretti; della migliore differenza reti; del maggiore numero di reti fatte. Qualora dovesse persistere la parità tra due 
squadre, saranno effettuati i calci di rigore tra le stesse, con una serie di tre a testa e, in caso di parità, ad oltranza. 

“ESORDIENTI MISTI” 2011-2012 per la quale le partite si disputeranno tra squadre “a 9” su campo ridotto, con un 

massimo di n. 18 giocatori schierabili per squadra; 
Le partite hanno la durata di 40 minuti, con 2 tempi da 20 minuti l’uno. Non sono previsti limiti di sostituzioni, che 
saranno “volanti”, con obbligatorietà di partecipazione di tutti gli iscritti nella lista, che sarà presentata agli organizzatori 
prima dell’inizio del torneo.  
Il torneo prevede lo svolgimento contemporaneo del Gir. A e Gir. B, formati ciascuno da tre squadre, delle gare su due 
campi ridotti:  il Mercoledì 7 giugno gare di qualificazione e Sabato 10 Finali. La classifica viene stilata mediante 
assegnazione di 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti per la sconfitta. In caso di parità di punteggio, 
viene tenuto conto in ordine: degli scontri diretti; della migliore differenza reti; del maggiore numero di reti fatte. 
Qualora dovesse persistere la parità tra due squadre, saranno effettuati i calci di rigore tra le stesse, con una serie di tre 
a testa e, in caso di parità, ad oltranza. 

“GIOVANISSIMI UNDER 15”,  2008-2009 - per la quale le partite si disputeranno tra squadre “a 11”, con un 

massimo di n. 22 giocatori schierabili per squadra; 
1^ FASE - GARE DI QUALIFICAZIONE:  Le partite hanno la durata di 35 minuti, TEMPO UNICO. 
2^ FASE  - FINALI: Le partite hanno la durata di 50 minuti, 2 TEMPI RIDOTTI DA 25 MINUTI. 
Sono consentiti 7 sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara. La società dovrà 
presentare all’organizzazione del torneo, prima del suo inizio, l’elenco dei calciatori che intendono utilizzare, fino ad un 
massimo di n°  22.  
È CONSENTITO IL RICORSO A PRESTITI, IN NUMERO MASSIMO DI 3 (TRE) PER SQUADRA NON INTERCAMBIABILI E VALIDI 
PER L'INTERA DURATA DEL TORNEO, PREVIA PRESENTAZIONE DI REGOLARE NULLA OSTA RILASCIATO DALLA SOCIETÀ DI 
APPARTENENZA CHE NON PUÒ ESSERE TRA LE PARTECIPANTI AL TORNEO.  

LE GARE SARANNO DIRETTE DA ARBITRI F.I.G.C./A.I.A. 
Il torneo, prevede due girone da 3 squadre ciascun.  
Lunedì 5 giugno disputa delle gare di qualificazione del Girone A. 
Martedì 6 giugno disputa delle gare di qualificazione del Girone B. 
Domenica 11 giugno disputa delle gare Finali. 
La classifica viene stilata mediante assegnazione di 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti per la 
sconfitta. In caso di parità di punteggio, viene tenuto conto in ordine: degli scontri diretti; della migliore differenza reti; 
del maggiore numero di reti fatte. Qualora dovesse persistere la parità tra due squadre, saranno effettuati i calci di 
rigore tra le stesse, con una serie di tre a testa e, in caso di parità, ad oltranza. 

TUTTI I TORNEI SONO AUTORIZZATI DALLA F.I.G.C. 
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