
 
 

 

 

 

 

 

VERTIGO JUNIOR CUP – 6^ EDIZIONE 
 

 
 
 

Dopo il successo delle scorse edizioni, VVEERRTTIIGGOO  SSPPOORRTT  CCEENNTTEERR  
in collaborazione con la società CCAALLCCIIOO  PPAADDOOVVAA  CC  55  è lieta di invitarvi alla 

 6^ Edizione della VERTIGO JUNIOR CUP 2019  riservata quest’anno 
 alle categorie Esordienti 2006/2007, Pulcini 2008/2009 e Primi Calci 2010/2011/2012. 

 

  I Tornei si svolgeranno durante la sosta invernale dei campionati FIGC,  

ddaa  SSaabbaattoo  1122  GGeennnnaaiioo  aa  SSaabbaattoo  2233  FFeebbbbrraaiioo  22001199,,    
presso il Centro Sportivo VERTIGO a Padova, via Ristori 39. 

 

LL’’aaccccoogglliieennttee  ee  aammppiiaa  ssttrruuttttuurraa  ccoonn  ccaammppii  iinn  ssiinntteettiiccoo  ddii  uullttiimmaa  ggeenneerraazziioonnee    
èè  ccoommpplleettaammeennttee  ccooppeerrttaa  ee  rriissccaallddaattaa,,  ccoonn  sseerrvviizziioo  bbaarr  ee  rriissttoorraannttee..  

  
I Tornei sono a numero chiuso. Saranno ammesse, in base alla data di arrivo, le squadre che per ogni 
categoria confermeranno la loro adesione. 
I Tornei saranno regolarmente approvati dalla Federazione Italiana Gioco Calcio e saranno riservati ai 
calciatori regolarmente tesserati FIGC per la stagione in corso appartenenti alle rispettivi categorie.   
Il programma dettagliato, i regolamenti ed i calendari dei Tornei saranno inviati alle società appena 

ricevuta la loro partecipazione attraverso il modello in allegato, da inviare a vertigojunior@gmail.com  
 

PER INFO o COMUNICAZIONI  347.9657662  o  049.775207      
  

  
  

    Categoria ESORDIENTI  9>9 -   I Tornei sono articolati in eventi in giornata:   

1. Esordienti Misti nati nel 2006-07, si svolgerà nella giornata di Sabato 12 Gennaio 

2. Esordienti 2^ Anno nati nel 2006, si svolgerà nella giornata di Domenica 13 Gennaio  

3. Esordienti 1^ Anno nati nel 2007, si svolgerà nella giornata di Domenica 20 Gennaio 

4. Esordienti Misti nati nel 2006-07, si svolgerà nella giornata di Domenica 27 Gennaio 

5. Esordienti  C5  5>5 nati nel 2006-07, si svolgerà nella giornata di Domenica 27 Gennaio 
 

I Tornei Esordienti (6 squadre per categoria) si svolgeranno in un’unica giornata:  Sabato 12/01 dalle 
ore 15.00 alle 21.30,  Domenica dalle ore 10.00 alle 16.30,  
Durante la pausa pranzo/cena della manifestazione è prevista la possibilità per tutti coloro al seguito, 
di intrattenersi con le squadre usufruendo del servizio ristorante, previa prenotazione.  
Per la partecipazione al Torneo è prevista una quota di iscrizione per ogni squadra di € 100,00 
comprensiva di n. 11 buoni pasto per il pranzo della squadra. 
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    Categoria PULCINI 6>6 - I Tornei sono articolati in un evento in giornata oppure su più date:   

TORNEO IN GIORNATA -  DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 

6. Pulcini 2^ Anno nati nel 2008,  1^ Anno nati nel 2009  e Misti nati nel 2008/09 

I Tornei Pulcini si svolgeranno in un’unica giornata Domenica 3 Febbraio, dalle ore 10.00 alle 17.00 
circa. Durante la pausa pranzo della manifestazione è prevista la possibilità per tutti coloro al seguito, 
di intrattenersi con le squadre usufruendo del servizio ristorante, previa prenotazione.  
Per la partecipazione al Torneo è prevista una quota di iscrizione per ogni squadra di € 100,00 
comprensiva di n. 11 buoni pasto per il pranzo della squadra. 
 

TORNEO IN PIU’ DATE -  AL SABATO POMERIGGIO 

7. Pulcini 2^ Anno nati nel 2008  

8. Pulcini 1^ Anno nati nel 2009 

I Tornei si svolgeranno il Sabato pomeriggio nelle date:  19 - 26 Gennaio, 2 - 9 - 16 - 23 Febbraio 
I Tornei Pulcini per annata si svolgeranno garantendo ad ogni squadra la disputa di n. 4 partite, in 
base al calendario che sarà formulato al completamento delle iscrizioni. Il giorno di gara sarà sempre 
il SABATO POMERIGGIO, con inizio alle ore 15.00 – 16.00 – 17.15 – 18.15.  
Per la partecipazione ai Tornei è prevista una quota di iscrizione per ogni squadra di € 100,00. 
 

  
  

  

Categoria PRIMI CALCI 5>5 -  I Tornei sono articolati in un evento in giornata oppure su più date:   

TORNEO IN GIORNATA -  DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 

9. Primi Calci 2^ Anno nati nel 2010,  1^ Anno nati nel 2011  e Misti nati nel 2010/11 

10. Piccoli Amici Misti nati nel 2012/2013 

I Tornei Primi Calci si svolgeranno in un’unica giornata Domenica 10 Febbraio, dalle ore 10.00 alle 
17.00 circa. Durante la pausa pranzo della manifestazione è prevista la possibilità per tutti coloro al 
seguito, di intrattenersi con le squadre usufruendo del servizio ristorante, previa prenotazione.  
Per la partecipazione al Torneo è prevista una quota di iscrizione per ogni squadra di € 80,00 
comprensiva di n. 9 buoni pasto per il pranzo della squadra. 
 

TORNEO IN PIU’ DATE -  AL SABATO POMERIGGIO 

11. Primi Calci 2^ Anno nati nel 2010  

12. Primi Calci 1^ Anno nati nel 2011 

I Tornei si svolgeranno il Sabato pomeriggio nelle date: 19 - 26 Gennaio, 2 - 9 - 16 - 23 Febbraio 
I Tornei Primi Calci per annata si svolgeranno garantendo ad ogni squadra la disputa di n. 4 partite, in 
base al calendario che sarà formulato al completamento delle iscrizioni. Il giorno di gara sarà sempre 
il SABATO POMERIGGIO, con inizio alle ore 15.00 – 16.00 – 17.15 – 18.15. 
Per la partecipazione ai Tornei è prevista una quota di iscrizione per ogni squadra di € 100,00. 
 

 



 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  6^ VERTIGO JUNIOR CUP 
 

La società   ___________________________________________    Matricola ________________ 

Responsabile della Società:  ______________________________________________________ 

Telefono ______________________   E-mail  _________________________________________ 
 

Aderisce alla 6^ edizione VERTIGO JUNIOR CUP ed iscrive n. 1 squadra nella categoria: 
 

1- Esordienti  Misti, atleti nati nel 2006/2007 - Sabato 12 Gennaio  

Referente squadra ________________________________   Cell _____________________   
 

2- Esordienti 2^ anno, atleti nati nel 2006 - Domenica 13 Gennaio 

Referente squadra ________________________________   Cell _____________________   
 

3- Esordienti 1^ anno, atleti nati nel 2007 - Domenica 20 Gennaio 

Referente squadra ________________________________   Cell _____________________   
 

4- Esordienti Misti, atleti nati nel 2006/2007 - Domenica 27 Gennaio 

Referente squadra ________________________________   Cell _____________________   
 

5- Esordienti Misti  C5  5>5,  atleti nati nel 2006/2007 - Domenica 27 Gennaio 

Referente squadra ________________________________   Cell _____________________   
 

6- Pulcini __________, atleti nati nel 2008/2009 - Domenica 3 Febbraio 

Referente squadra ________________________________   Cell _____________________   
 

7- Pulcini 2^ anno, atleti nati nel 2008 - Torneo in più date (al sabato pomeriggio) 

Referente squadra ________________________________   Cell _____________________   
 

8- Pulcini 1^ anno, atleti nati nel 2009 - Torneo in più date (al sabato pomeriggio) 

Referente squadra ________________________________   Cell _____________________   
 

9- Primi Calci __________, atleti nati nel 2010/2011 - Domenica 10 Febbraio 

Referente squadra ________________________________   Cell _____________________   
 

10- Piccoli Amici, atleti nati nel 2012/2013 - Domenica 10 Febbraio 

Referente squadra ________________________________   Cell _____________________   
 

11- Primi Calci 2^ anno, atleti nati nel 2010 - Torneo in più date (al sabato pomeriggio) 

Referente squadra ________________________________   Cell _____________________   
 

12- Primi Calci 1^ anno, atleti nati nel 2011 - Torneo in più date (al sabato pomeriggio) 

Referente squadra ________________________________   Cell _____________________   
 

Saranno ammesse, in base alla data di arrivo, le squadre che per ogni categoria confermeranno la loro 

adesione utilizzando il seguente modulo, da inviare via email a  vertigojunior@gmail.com   

PER INFO o COMUNICAZIONI  347.9657662 o  049.775207      
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