
Sabato 9 giugno e Domenica 10 Giugno, altri due-
cento ragazzi sui 15 anni si confronteranno sui nostri 
campi da calcio in un clima di lealtà e di serenità so-
cializzando tra di loro, e tutto questo all’insegna dello 
sport e del divertimento; tutte le partite saranno dispu-
tate su campi in erba naturale ed in sintetico presso 
le strutture di Borgo Valsugana in collaborazione con 
l’assessorato allo sport del comune di Borgo Valsuga-
na e con Valsugana Sport.

Le formazioni che scenderanno in campo gioche-
ranno un minimo di quattro incontri, tutte le squadre 
verranno premiate e ci saranno premi speciali alla 
squadra più corretta, al miglior portiere ed al miglior 
realizzatore; 28 le partite che saranno disputate tra il 
sabato pomeriggio e la domenica.

Il torneo si svolgerà con la formula all’italiana; le 12 
squadre partecipanti al torneo saranno suddivise in 

4 gironi da 3 squadre mediante sorteggio; i gironi sa-
ranno denominati GIRONE “A” ROSSO,  GIRONE “B” 
GIALLO, GIRONE “C” VERDE  E GIRONE “D” BLU.  
Le squadre Partecipanti all’edizione di quest’anno:

Ac Trento, S.S. Stivo,  AC Rosà, Anaune Val di Non, 
US Borgo, Vipo Trento, GS Solteri, Alta Valsugana, 
ACD Pinzolo Valrendena, Alta Giudicarie, Union 
Feltre e US Levico

 

 
2008 - Suedtirol Alto Adige (BZ) 
2009 - Bassano Virtus (VI) 
2010 - Bassano Virtus (VI) 
2011 - Bassano Virtus (VI) 
2012 - A.S. Cittadella (PD) 
2013 - US Borgo (TN) 
2014 – A.S. Cittadella (PD) 
2015 – Suedtirol Alto Adige (BZ) 
2016 – USD Mariano Calcio (CO) 
2017 – Bassano Virtus (VI) 

I numeri della manifestazione sportiva ad oggi 

• 61 Diverse Società sportive partecipanti 

• Più di 3000 atleti hanno calcato i nostri campi da gioco  

• 9 PROVINCE Rappresentate 

Bassano, Rosà, Cittadella le società più presenti. Veneto,  Trentino Alto Adige, Lombardia ed Emilia 
Romagna le regioni sino ad oggi rappresentate 

Di seguito la pagina facebook dedicata alla manifestazione per reperire maggiori  informazioni e vedere 
tutte le foto dell’evento di quest’anno e degli anni precedenti. : 

https://it-it.facebook.com/TrofeoBorgoValsugana  
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Alta Giudicarie - Giovanissimi Alta Val di Non - Giovanissimi

Alta Valsugana - Giovanissimi Borgo - Giovanissimi

Levico - Giovanissimi Pinzolo Rendena - Giovanissimi
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Rosà - Giovanissimi Solteri San Giorgio - Giovanissimi

Stivo - Giovanissmi Trento - Giovanissimi

Union Feltre  - Giovanissimi ViPo - Giovanissimi



Albo d’Oro 
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