II^ Trofeo “Pinco Pallino”
Edizione 2022
Fisct Challenger Tour Calcio
Tavolo
Sabato 26 Marzo 2022
Bar “Pinco Pallino”
Via Don Felice Benedetti 24
31010 Godega di Sant’Urbano

Programma manifestazione
9.30*

Ritrovo partecipanti

10.00

Inizio Gare

16.30

Premiazioni

*Gli orari potrebbero subire variazioni in base al numero dei partecipanti. L’accesso alla sala di
gioco è consentito solamente all’orario specificato

Formula manifestazione
Verranno disputati tornei per 2 categorie: Open e Under.
Per entrambi si disputeranno Gironi eliminatori ed eliminazione
diretta. Il numero dei giocatori per ogni girone verrà stabilito in
base al numero dei partecipanti. Non sarà possibile fare la doppia
categoria.

Materiale di gioco
Panni Astrobase Pro
Porte Colpani
Palline a carico dei giocatori

Iscrizione
Iscrizione Cat. Open: 12 €
Iscrizione Cat. Under: gratuito
Modalità: email a pincodevils@gmail.com entro le ore 12.00 di
Domenica 20 Marzo 2022

La sede di gioco
La sede di gioco si trova presso Bar “Pinco Pallino” situato in Via
Don Felice Benedetti 4 a Godega di Sant’Urbano.

Il locale ospitante è dotato di bar interno, ambiente climatizzato
ed ampio parcheggio.

Come raggiungerci
Auto: 5 min Autostrada A28 - Uscita autostradale Godega di
Sant’Urbano
Treno: 15 min Stazione Godega di Sant’Urbano

Normative Covid
Per accedere alla sede di gioco sarà obbligatorio, in base alle
normative vigenti*, ogni partecipante dovrà presentarsi munito di
:
- Certificato Green pass valido cartaceo o in formato digitale
- Mascherina FFP2
*normative potrebbero cambiare in base alle disposizioni del Ministero della Salute

Ristorazione
Per chi volesse pranzare presso la sede di gioco, può effettuare la
prenotazione al momento dell’iscrizione. Verrà rilasciato un ticket
nominativo per ritirare il pasto.
Il menu per la manifestazione sarà il seguente:
Pizzette (200 gr)

Prezzo

Margherita

3,50 €

Salamino

4,50 €

Speck

4,50 €

Prosciutto

4,50 €

Porchetta

4,50 €

Patate fritte

4,50 €

Quattro formaggi

5,00 €

Panino + Patate fritte

Prezzo

Porchetta + formaggio

5,00 €

Speck + formaggio

5,00 €

Spianata + formaggio

5,00 €

Hamburger

5,50 €

Cotoletta

5,50 €

Altro

Prezzo

Toast con salsa rosa

4,00 €

Patate fritte

2,50 €

La quota del pranzo andrà versata al momento del pagamento
della quota di iscrizione.

