US PRIAMAR 1942 LIGURIA
Corso Colombo 14 Savona 17100 email u spriamar1942liguria@gmail.com tel 019.812965

Oggetto: invito tornei provinciali e regionali periodo maggio-giugno 2018 a Savona,Campo
Levratto(sintetico sul mare)e Lago di Osiglia(erba naturale) impianto Comunale
U.S.PRIAMAR 1942 LIGURIA invita la Vostra spett.le Società a partecipare al torneo di calcio che
si svolgerà nelle seguenti giornate:
Savona:campo Levratto-sul mare
 - 6 maggio 2018: Cat.Pulcini 2° anno 2007 ( 9 giocatori)
-12 maggio 2018: Cat.Primi Calci 2009 (5 giocatori)
-13 maggio 2018: Cat.Pulcini 1° anno 2008 (7 giocatori)
-27 maggio 2018: Esordienti 2006 (9 giocatori)
Lago di Osiglia-erba naturale
- 25 aprile 2018 : Cat.Esordienti 2° anno 2005 (11 giocatori)
-1 maggio 2018 : Cat.Esordienti 1° anno 2006 (9 giocatori)
-19 maggio 2018: Cat.Piccoli Amici 2010 ( 5 giocatori)
-3 giugno 2018: Cat.Piccoli Amici 2011-2012 ( 5 giocatori)
-9 giugno 2018: Cat.Pulcini 2°anno 2007( 9 giocatori)
-10 giugno 2018: Cat Pulcini 1°anno 2008 (7 giocatori)e cat.primi calci 2009/10(5 giocatori)
Per ogni categoria il torneo si svolgerà nell’arco di una sola giornata, le gare si svolgeranno al
mattino e al pomeriggio presso gli impianti di Zinola Lungomare Ceramisti a Savona(17100) e il
1° Trofeo Osiglia che si giocherà nell’impianto in erba naturale di Osiglia vicino allo splendido
Lago teatro di gite in canoa ed escursioni.
All’interno dell’impianto sportivo di Zinola (Savona)adiacente al mare sarà predisposto un
servizio ristoro,così pure presso l’impianto di Osiglia (Savona) sarà prevista un ottima
convenzione con i ristoranti tipici locali.
Vi saremmo grati se voleste aderire restituendo il modulo in allegato via email a
uspriamar1942liguria@gmail.com entro e non oltre il 10 aprile 2018 per i tornei del 25 Aprile,1
e 6 Maggio,mentre per gli altri entro il 20 Aprile, sarà nostra cura darvi conferma della vostra
iscrizione a stretto giro dalla ricezione.
Le iscrizioni saranno accettate sino al completamento dell’organico rispettando la cronologia di
ricezione delle domande.
IMPORTANTE: calendari e regolamenti saranno inviati entro il 30 aprile 2018 agli indirizzi e-mail
indicati nella scheda di adesione
Per le squadre che provengono da fuori regione c’è la possibilità di pernottare presso Alberghi del
luogo.



OSIGLIA:

Vista d'insieme
Con 3 km di lunghezza e la capienza di 13 milioni di metri cubi d'acqua quello di Osiglia è il maggior
lago della provincia di Savona. Una strada lo costeggia sul lato destro e a metà circa della lunghezza è
attraversato dal ponte di Manfrin per consentire l'accesso ad una frazione. È area protetta di interesse
provinciale.
COME RAGGIUNGERCI :
A6 Torino-Savona: uscita casello di Millesimo, svoltare a destra in direzione Savona, passate due gallerie
svoltare a sinistra seguendo le indicazioni per Osiglia.
Distanza percorsa: 48 Km.
Da Savona - SP29 del Colle di Cadibona: seguire le indicazioni per Millesimo. Una volta giunti a Millesimo,
svoltare a destra subito prima della galleria seguendo le indicazioni per Osiglia.
Distanza percorsa: 40 Km.
Da Ceva - SS28: seguire le indicazioni per Savona. Una volta giunti a Millesimo, passare le due gallerie e
svoltare a sinistra seguendo le indicazioni per Osiglia.
Distanza percorsa: 33 Km.

Per qualsiasi chiarimento potete contattare :
Iscrizioni e calendari:
Gianfranco Pusceddu tel 3470909244 mistergian25@gmail.com in collaborazione
con Gegè Bracci tel 3475740738 email gegebracci@gmail.com
www.uspriamar1942liguria.it
La segreteria
U.S.Priamar 1942

