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PROGRAMMA TORNEO DI CALCIO A FISMES (FRANCIA) 
Organizzato dalla società sportiva di Fismes per celebrare i 70 anni dalla fondazione 

Si tratta di un torneo internazionale al quale parteciperanno diverse squadre francesi e probabilmente 

anche tedesche, da far vivere ai ragazzi con la formula del gemellaggio. Le famiglie dei giocatori francesi 

accoglieranno i ragazzi di Triuggio, li ospiteranno (a coppie) nelle loro case con i loro figli e si occuperanno 

di portarli al centro sportivo o ai punti di ritrovo in base al programma stabilito. I nostri allenatori e i Sigg. 

Mauro Beccalli  e Sergio Ronchi (rappresentanti del nostro comitato gemellaggi), anch’essi alloggiati nelle 

famiglie, si occuperanno di coordinare gli spostamenti dei ragazzi e di far fronte alle loro necessità 

 

VENERDI’ 22 GIUGNO 2012 Partenza al mattino presto con autobus da 54 posti. 

 Ritrovo alle 5.15 nel parcheggio presso la Polisportiva Triuggese. 

Partenza alle 5.30 

Arrivo a Strasburgo alle 11.30, pranzo al sacco e breve visita della città. 

Ore 14.00 partenza per Fismes. 

Ore 19.00 arrivo previsto al centro sportivo di Fismes, presentazione 

delle squadre agli organizzatori, consegna documenti per l’iscrizione. 

Affidamento alle famiglie per la cena e il pernottamento. 

SABATO 23 GIUGNO 2012 Colazione in famiglia. 

 Ritrovo al centro sportivo in mattinata, orario da definire. 

 La squadra UNDER 11 parteciperà alle partite del torneo e 

probabilmente pranzerà in famiglia. 

 La squadra UNDER 15 invece, con alcuni accompagnatori può recarsi a 

Reims per la visita della cattedrale e della città. (orario di visita e 

pranzo da definire in base al programma del torneo): probabilmente 

pranzerà a Reims. 

 Nel pomeriggio ritrovo al centro sportivo. 

 In serata grigliata all’aperto per tutti i giocatori e le famiglie presso i 

campi di calcio. 

 Affidamento alle famiglie per il pernottamento. 

DOMENICA 24 GIUGNO 2012 Colazione in famiglia. 

 Ritrovo al centro sportivo in mattinata, orario da definire. 

 La squadra UNDER 15 parteciperà alle partite del torneo e 

probabilmente pranzerà in famiglia. 

 La squadra UNDER 11 invece, con alcuni accompagnatori può recarsi a 

Reims per la visita della cattedrale e della città. (orario di visita e 

pranzo da definire in base al programma del torneo): probabilmente 

pranzerà a Reims. 

 Nel pomeriggio ritrovo al centro sportivo. 

 Alle 17.00 premiazione e saluti a tutte le squadre partecipanti. 

 Ore 18.00 circa partenza per Triuggio. 

 Sosta per la cena (libera) e alcune brevi soste durante il viaggio. 

LUNED’ 25 GIUGNO 2012 Arrivo previsto alle 7.00 al parcheggio presso la Polisportiva. 
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SQUADRE PARTECIPANTI 
 

SQUADRA UNDER 11 (torneo a 7 giocatori) 

ANNI DI NASCITA 1999/2000/2001 

PULCINI TRIUGGESE 

NUMERO 14 GIOCATORI 

SQUADRA UNDER 15 (torneo a 11 giocatori) 

ANNI DI NASCITA 1996/1997/1998 

GIOVANISSIMI/ALLIEVI TRIUGGESE 

NUMERO 14 GIOCATORI 

 

ACCOMPAGNATORI 5 TECNICI DELLE SQUADRE 

 5 GENITORI/RAPPRESENTANTI DEL COMITATO 

GEMELLAGGI 

 

DOCUMENTI NECESSARI CARTA DI IDENTITA’ (o passaporto) 

  TESSERA SANITARIA 

 

NUMERI UTILI DI LAURO ANGELO 3281314902 

 (direttore sportivo accompagnatore) 

 

 RONCHI SERGIO 3487307868 (comitato gemellaggi) 

 MAURO BECCALLI 3663022165 (comitato gemellaggi) 

  

 


