A tutti
gli sportivi
e non…

Bosco Gurin, 24 febbraio 2020

Care Amiche, cari Amici,
siamo lieti di invitarvi a Bosco Gurin per la
1° edizione SNOW BUBBLE FOOTBALL
che si svolgerà

Sabato 21 marzo 2020
ore 09.00 partenza 1a seggiovia
ore 09.45

Ritrovo:
Inizio torneo:

La tassa d’iscrizione ammonta a 30.- CHF a giocatore e sarà riscossa il giorno del torneo. La tassa
include un buono pasto con bibita!
Animazione musicale, buvette e griglia saranno a disposizione di tutti ai lati del campo, situato in
faccia alla partenza della 1a seggiovia.
In caso di cattivo tempo la manifestazione sarà annullata, in caso di dubbio potete chiamare il
numero 091 220 22 02 che vi darà le informazioni del caso.
IMPORTANTE
La manifestazione vive grazie all’incasso della buvette e della cucina. Preghiamo pertanto ai
partecipanti di essere “sportivi” anche fuori dal campo, evitando di portare bevande e
vivande da casa.
Per altre informazioni potete visitate il nostro sito internet www.ssssboscogurin.ch/eventi
Aspettandovi numerosi vi salutiamo sportivamente
Scuola Svizzera di Sci
Bosco Gurin
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Scuola Svizzera di Sci
6685 Bosco Gurin

Ufficio +41 (0)91 2202202
Direttore +41 (0)78 7150707

https://sssboscogurin.ch
info@sssboscogurin.ch
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Snow Bubble Football 1a edizione
21 marzo 2020, Bosco Gurin
Formulario d'iscrizione
Nome squadra

Capo Squadra
Via
CAP e luogo
Telefono
Partecipanti (min 5 max 8 con cambi)
1
2
3
4
5
6
7
8

Il formulario compilato è da spedire entro il 11 marzo 2020 al seguente indirizzo:
Scuola Svizzera di Sci
6685 Bosco Gurin
Oppure per e-mail a:
info@sssboscogurin.ch

Snow Bubble Football
Regolamento
- Ogni squadra è composta da 5 giocatori per un max di 8 partecipanti per squadra
- In campo si gioca in 5
- Minimo di squadre partecipanti 8 per un massimo di 16 squadre
- La durata delle partite è di 14 minuti
- Dopo i primi 7 minuti le squadre eseguono un'inversione di campo
- Per scegliere chi inizia al servizio si getta una moneta e si chiede testa o croce
- Il punto è diretto
- Punteggio finali:
§ 2 punti se si vince
§ 1 punto se si pareggia
- In caso di parità di punti viene qualificata la squadra che ha vinto lo scontro diretto. Se ciò è
ancora pari si qualifica la squadra con più punti segnati
- La riga o nastro fa parte del campo
- È permesso colpire la palla solamente con i piedi
- Sono permessi bodycheck, spintoni senza procurare danni all'avversario
- Il torneo è composto da due gironi da 4 squadre l'uno
- Per eventuali dubbi la giuria si prende tutte la responsabilità di decidere
- È vietato l’uso degli scarponi da sci, oggetti che recano danni ai palloni
- La coppa Challenge viene lasciata alla squadra vincitrice fino alla prossima edizione previo
versamento di una caparra
- Vincendo 3 edizioni consecutive (a partire dal 2014) la squadra si aggiudica la coppa
Challenge
- La Scuola Svizzera di Sci Bosco Gurin e l’organizzazione declinano ogni
responsabilità

