
MONTANARA CUP 2022
TORNEO GIOVANILE – 1^ EDIZIONE

ANNATE 2010/2011/2012/2013/2014/2015

6 GIUGNO – 3 LUGLIO 2022



PATROCINIO
Comitato Provinciale CSI 

di Parma



DATE, ORARI E ANNATE

La prima edizione della Montanara Cup si svolgerà sui campi dell’ 
ASD Montanara, in via Mons. N. Pelicelli 8-12 a Parma, dal 6 
giugno al 3 luglio 2022.

Al torneo potranno partecipare le annate:

2010 – 9 vs 9 – 2 TEMPI DA 25 MINUTI

2011 – 7 vs 7 – 2 TEMPI DA 20 MINUTI

2012 – 7 vs 7 – 2 TEMPI DA 20 MINUTI

2013 – 7 vs 7 – 2 TEMPI DA 20 MINUTI

2014 – 7 vs 7 – 2 TEMPI DA 20 MINUTI

2015/16 – 6 vs 6 – 2 TEMPI DA 18 MINUTI



FORMULA

Per ogni annata sono previsti gironi di qualificazione, a cui 
seguiranno turni a eliminazione diretta, fino ad arrivare alle finali.
(dalle 3 alle 6 partite garantite per ogni squadra)

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di n. 12 squadre per 
ogni categoria.

Le iscrizioni dovranno pervenire a mezzo mail 
segreteria@asdmontanara.it entro e non oltre il 14 marzo 2022, 
inviando il modulo allegato debitamente compilato.

Il regolamento della manifestazione seguirà quello utilizzato nei 
campionati CSI. 

QUOTE DI ISCRIZIONE

Le quote di iscrizione sono le seguenti:

€ 80 per ogni squadra iscritta

mailto:segreteria@asdmontanara.it


TESSERAMENTI

Al torneo MONTANARA CUP potranno partecipare sia le società 
che abbiano tesserati CSI, che quelle con tesserati FIGC.

Per le società iscritte a campionati CSI saranno utilizzati i cartellini 
già in vigore, per quelle iscritte a campionati FIGC, la società ASD 
Montanara si occuperà di effettuare i tesseramenti ad hoc per il 
torneo, senza alcun costo per le società che vogliano partecipare 
all’evento.

Chiediamo unicamente che ci vengano inviati i dati (nome, 
cognome, luogo e data di nascita) dei partecipanti al torneo 
(giocatori, dirigenti e allenatori)

Il tesseramento prevede la copertura assicurativa per la 
manifestazione.

Ogni gara della MONTANARA CUP sarà diretta dagli arbitri del 
Comitato Csi di Parma.



PREMI
Nella serata finale del torneo 

verranno consegnati trofei 
celebrativi della manifestazione 

alle squadre partecipanti



CONTATTI

Referente organizzativo torneo: 
Luca Romenghi (ASD Montanara)
Mob. 338.4927894

Mail:
segreteria@asdmontanara.it 

Aggiornamenti e informazioni sul TORNEO nel sito
www.asdmontanara.it

http://www.asdmontanara.it/


OBIETTIVO N. 1
MIGLIORARSI

SEMPRE


