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det tag l ia te :  

Responsab i l i  Organ izzat i v i :  
Sabat ino  S i r ignano –  ce l l .  

348. 36.64.355  
Fe l le r  Mar io  –  Ce l l .  

349. 184. 6531  
 

segre ter ia@usborgo.net  
in fo@Spor tg ia l lo rosso . i t  

 
www.S por t g ia l lo rosso. i t   

IInnffoorrmmaatt iivvaa  
I lusinghieri riconoscimenti delle Società partecipanti, ci 
hanno spronati ad organizzare la manifestazione anche per 
quest’anno e sempre in collaborazione con il Comitato 
Provinciale Figc,  la Provincia di Trento ed i comuni di Borgo 
Valsugana, Roncegno e Telve, nonché degli Enti territoriali. 
Siamo quindi lieti di invitare le società di puro settore giovanile 
e scuole calcio al 5° Torneo Internazionale di Calcio Giovanile 
“Trofeo del Borgo” che si svolgerà in Valsugana dal 09 al 10 
giugno 2012, presso i campi sportivi della nostra valle. 

  QQuuoottaa  PPaarrtteecciippaazziioonnee  
Inviare il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti a 
mezzo fax al numero 0461/ 756658. Per motivi organizzativi 
non si accettano rinunce 15 giorni prima dell’inizio del torneo. 
Pertanto, trascorso tale termine non verrà rimborsato l’importo 
versato per l’iscrizione. Il perfezionamento dell’iscrizione 
avviene al momento dell’invio del modulo di iscrizione e del 
successivo bonifico bancario di euro 180,00 a favore 
dell’Unione Sportiva Borgo ASD alle seguenti coordinate 
bancarie: IBAN IT95 J081 6734 4010 0000 1000 510. La quota 
di iscrizione comprende:  

• Organizzazione tecnica del Torneo  
• Arbitraggio Gare 
• Copertura Assicurativa per tutti gli Atleti durante la 

manifestazione 
• Ingresso Gratuito su tutti i campi 
• Buoni Pasto per Atleti ed Allenatori 

 

Premi: Trofei e coppe a tutte le squadre partecipanti.  

 
 
 

Le strut ture  d isponib i l i  

LOCALITA   CAMPO  

Borgo 
Valsugana    

    in erba  

Telve    s intet ico   

Roncegno     in erba  

 

 www.borgospor t . i t 

E’ possibile associare la partecipazione al torneo ad un breve 
soggiorno.  
 
Per quanto riguarda le eventuali prenotazioni alberghiere 
occorre rivolgersi alla: 
 
AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA sita in Borgo 
Valsugana – Piazza Degasperi n° 20 – Tel. 0461/752393 – 
0461/593322.  
 
 

 

CCaatteeggoorr iiaa  ““GGiioovvaanniissssiimmii””   
Il Torneo riservato alla categoria Giovanissimi (per i nati nel 
1997 e 1998) approvato dalla F.I.G.C. è organizzato dalla US 
Borgo in collaborazione con Borgo Sport Insieme e con il 
patrocinio del Comune di Borgo Valsugana.  
Tutte le partite si disputano su campi in erba naturale e non 
presso le strutture di Borgo Valsugana, Roncegno Terme e 
Telve.  
 
Tutte le squadre giocheranno un minimo di quattro incontri. Le 
Squadre avranno come riferimento per le due giornate un 
dirigente accompagnatore della società organizzatrice. 

 


