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Oggetto: Campionato ACSI di Calcio Categoria “ESORDIENTI”  
                Finali Nazionali - Stagione Sportiva 2007/2008. 
 

Le finali nazionali del Campionato nominato in oggetto, si svolgeranno anche quest’anno presso il 
prestigioso Centro Tecnico Federale di Coverciano (FI) nei giorni  28  e 29 giugno 2008.  

 
Ad esse saranno ammesse esclusivamente le squadre vincitrici dei campionati provinciali organizzati con 

la partecipazione di almeno 4 squadre. Sono possibili eventuali finali regionali per la designazione della squadra 
da ammettere.   

 
Come previsto dal regolamento calcio ACSI i comitati dovranno far pervenire, all’inizio di ogni 

campionato, alla Direzione Nazionale gli elenchi del tesseramento, le affiliazioni di ogni società e i calendari 
pena l’esclusione. Ai comitati regionali di competenza dovranno essere inviate copie dei calendari.   

 
Si ricorda che i suddetti dovranno essere completati entro e non oltre il 15 Maggio 2008 al fine di evitare 

l’esclusione da eventuali fasi successive. 
 
La manifestazione si svolgerà secondo il seguente calendario: 
 

• Venerdì 27 giugno 2008: arrivo dei partecipanti, cena e pernottamento.  
Dopo la cena avrà luogo la riunione tecnica con le Società per il programma di gioco e gli 
abbinamenti. 
 

• Sabato 28 giugno 2008 (giornata di gare): colazione, pranzo e cena. 
 
• Domenica 29 giugno 2008 (giornata di gare): colazione e pranzo.  

Partenza dopo il pranzo 
 

La partecipazione è prevista per n. 18 atleti più 2 accompagnatori. La quota omnicomprensiva che ogni 
società sportiva dovrà versare è di € 1600 (milleseicento/00), escluse le spese di viaggio, da effettuare mediante 
mediante bonifico c/c bancario che verrà comunicato dal comitato provinciale ACSI di Padova. Tale cifra non 
rappresenta che la metà dell’importo totale visto che il rimanente 50% sarà a carico dell’ ACSI. 

 
 
     La Direzione si riserva la facoltà di ammettere, tramite invito, alle finali nazionali di Coverciano squadre 
affiliate a comitati che non ne abbiano mai preso parte, al fine di incentivare e promuovere l’attività giovanile.  
 

La Commissione Nazionale Calcio – Settore Giovanile – (sig. Balsano – tel. 333/5693412 – sig. Spiga – 
tel.  340/6191421) è a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni. 
 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento al riguardo. 
 
       Cordiali Saluti     
 
 
    Commissione Nazionale Calcio Settore Giovanile   Il Presidente Nazionale 
      f.to Salvatore Balsano             prof. Giovanni Veneziano 
 f.to Carlo Spiga  
 


