
                                   
 
  

LA SEZIONE HOCKEY del CUS PISA 

è lieta di annunciare l’organizzazione del: 

XV Torneo di Hockey Indoor “La Befana sotto la Torre” 

Memorial Stefano Messerini 

per le categorie – U10 e U12 mix. - U 14 M/F - U16 M/ F - U18 M/ F  

che si terrà presso gli impianti del CUS a Pisa in Via  Chiarugi n° 5, 

nei giorni mercoledì 4 giovedì 5 e venerdì 6 Gennaio  2017 

 

 

Al Torneo potranno partecipare fino a 6 Squadre per categoria con le regole dell’hockey indoor, ad eccezione delle 

squadre U12 e U10 miste che giocheranno con le regole dell’hockey scolastico . 
 

Gli incontri agonistici avranno inizio il giorno 4 alle ore 15.00 e termineranno il giorno 6 alle ore 15.00 (a seguire 

ci sarà la premiazione sul campo principale), le partite verranno giocate in contemporanea su tre impianti 

regolamentari e saranno dirette da giocatori, arbitri e dirigenti delle società partecipanti che sono pertanto invitate a 

mettere a disposizione un arbitro. 
 

Per la partecipazione è richiesto un “contributo” di 50 € per squadra partecipante; tuttavia se una stessa Società 

parteciperà con più squadre verranno applicate le seguenti tariffe globali : per 2 squadre 90 €; per 3 squadre 120 €; 

per 4 squadre 140 €, per più di 4 squadre 150 €. 
 

Dato che il CUS Pisa parteciperà con sue formazioni alle varie categorie saremo costretti ad accettare solo le Società 

che avranno confermato per prime la loro adesione.    Il contributo di partecipazione può essere versato sul posto 

prima dell’inizio delle gare. 
 

Presso il Bar/Ristoro “Il Cherubino” all’interno degli impianti CUS, si effettuerà il normale servizio Bar/Ristoro, per 

pranzi veloci, colazioni, panini, mentre il 5 sera è prevista una cena con festa disco a 15 € a persona. 
 

Per la sistemazione alberghiera abbiamo contatti con delle strutture ricettive a prezzi veramente vantaggiosi  il costo a 

persona parte da 26 €  con colazione, maggiori informazioni potranno essere richieste a Diego Chirico 

Le Società che confermeranno prima avranno, ovviamente, maggiori opportunità di scegliere la soluzione a Loro più 

conveniente. 
 

Preghiamo vivamente di comunicare l’adesione con tempestività ai seguenti referenti: 
 

- Galligani Claudio,  :cell  3485817509  . 

- Diego Chirico; cell.: 3315631150,  tel/fax: 050577677, e-mail: dichiri@tin.it   . 
 

In attesa di abbracciarVi a Pisa gradite i nostri più affettuosi saluti,                  Sezione Hockey Cus Pisa 
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