
Con il patrocinio di:

XVII Torneo “Lorenzo Serboli”

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

L’organizzazione  informa  che  tutti  i  gironi  del  torneo  sono  stati  strutturati 
cercando, nei limiti del possibile, di distribuire le squadre della stessa regione in gironi 
diversi in modo da evitare che le stesse giochino, nei gironi eliminatori, con avversari 
che abitualmente incontrano nei concentramenti regionali.

Si fa inoltre presente che gli orari della manifestazione saranno 
rispettati  solamente  se  l’inizio  delle  gare  coinciderà  con  quello 
indicato nel programma del torneo pertanto raccomandiamo a tutte 
le  società  di  rispettare  puntualmente  gli  orari  indicati  nel 
susseguente  programma  (accoglienza  delle  squadre  ore  8.30, 
riconoscimento giocatori ore 9.00 presso le segreterie di categoria, 
inizio del torneo ore 9.30).
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Ore 8.30 Accoglienza squadre presso Segreteria generale
Ore 9.00 Riconoscimento squadre presso Segreterie di 

   categoria 

TORNEO UNDER 6 – 5 squadre Presso struttura “E. Arrigucci”

Ore    9.30 – 12.30 Svolgimento Torneo     Campo 1
Ore  13.00 Pranzo 

TORNEO UNDER 8 – 15 squadre Presso struttura A.C. Siena Calcio

Ore    9.30 – 12.30 Gironi di qualificazione Campo 1,2,3
Ore  12.45 Finale 5°/6°posto       Campo 1
Ore  12.45 – 13.30 Gironi di fin. 7°/15°posto       Campo 1,2,3
Ore  13.15 – 13.45 Pranzo
Ore  13.30 – 13.45 Semifinali       Campo 2,3
Ore  14.00 Pranzo
Ore  15.00 Finale 3°/4° posto         Campo finali  “E. Arrigucci”
Ore  15.20 Finale 1°/2° posto         Campo finali  “E. Arrigucci”

TORNEO UNDER 10 - 18 squadre Presso struttura “E. Arrigucci”

Ore     9.30 – 11.50 Gironi di qualificazione prima fase     Campo 1,2,3
Ore   12.00 – 13.50 Gironi di  seconda fase       Campo 1,2,3
Ore   14.00 Pranzo
Ore   15.00 – 16.00 Finali dal 3° al 18° posto       Campo 1,2,3
Ore   16.10 Finale 1°/2° posto       Campo finali  

TORNEO UNDER 12 - 15 squadre Presso struttura “E. Arrigucci”

Ore     9.30 – 13.10 Gironi di qualificazione Campo 1,2,3
Ore   13.30 Pranzo prime 6 classificate
Ore   13.30 – 14.20 Finali 7°/15° posto Campo 1,2,3
Ore   14.30 Pranzo
Ore   14.30 – 15.30 Gironi 1°/2° classificate Campo 1,3
Ore   15.45 Finali dal 3° al 6° posto Campo 1,3
Ore   16.30 Finale 1°/2° posto Campo finali
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Ore 17.00 Saluto agli atleti dal gruppo “Sbandieratori di 
Arezzo”

Ore 17.15 Premiazioni
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INFORMAZIONI UTILI

Facendo presente che il torneo di qualificazione della categoria Under 8 verrà 
giocato presso i campi della società AC Siena Calcio, disponiamo che i pullman, al 
loro  arrivo  presso  la  nostra  struttura,  dovranno  far  scendere  tutti  gli  atleti  ad 
esclusione di quelli della categoria Under 8 che a loro volta dovranno scendere 100 
metri più avanti davanti alla struttura del Siena Calcio (saranno presenti nostri addetti 
per regolare il flusso atleti).

I pullman delle squadre e le auto private troveranno parcheggio nel piazzale 
antistante  la  stadio  di  calcio  che dista  circa  200 metri  dalla  struttura  nella  stessa 
direzione ove è situato il Siena Calcio (saranno presenti nostri addetti per indirizzare 
gli automezzi).

Il pasto per tutti i giocatori ed allenatori è gratuito mentre, presso la club house, 
verranno venduti i buoni pasto per tutte le persone al seguito e sarà inoltre disponibile 
un barbecue per distribuzione panini e due bar per distribuzione bevande. 

Rammentiamo che i campi della società AC Siena Calcio sono in erba sintetica, 
pertanto i bambini possono giocare indifferentemente con scarpette da ginnastica o 
con scarpette con tacchetti di gomma ed è consigliabile indossare dei sottotuta.
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