
 
 

CALCIO SENZA CONFINI 2018 
Da venerdì 11 Maggio a domenica 13 Maggio andrà in scena la VI Edizione del Torneo Calcio Senza 
Confini. Tradizionale appuntamento che chiude simbolicamente la stagione calcistica AICS Lazio 
raggruppando gli atleti che hanno dato vita ai numerosi tornei che nel corso dell'anno animano il 
vivace calcio amatoriale laziale.   
 
Il sito www.sportsenzaconfini.it (sezione Calcio senza Confini) sarà il punto di riferimento per il 
campionato, il regolamento, le formule, le date degli incontri e i comunicati ufficiali. 
 
Molto attiva la parte Social, con la pubblicazione di foto, video e aggiornamenti sulle nostre pagine 
Facebook: ASD Sport in Tour   
Instagram: Asd_Sport_in_Tour 
 
L'appuntamento è alle ore 21.45 di venerdì al Circolo Sportivo Country Club, per la presentazione 
del torneo e la consegna dei calendari. A seguire una serata di musica live con intrattenimento ed 
animazione con le ragazze immagine della Discovery Animation. 
 
Fischio di inizio dell’evento sabato 12 maggio in contemporanea su cinque campi sportivi: Circolo 
Sportivo Country Club, Campo Sportivo Valeria Rosini e Luca Vallese di Alba Adriatica, Stadio 
Comunale di Martinsicuro e New Green Point di Giulianova. 
La giornata di sabato sarà interamente dedicata alle gare per l'assegnazione del titolo di campioni 
provinciali AICS Roma e Frosinone.  
Domenica mattina avranno luogo le fasi finali del torneo e le Premiazioni. 

 

PROGRAMMA 

 

Venerdì 11 Maggio 
• Ore 19:30/20:00   Cena negli Hotel 
• Ore 21.45               Appuntamento al C.S. Country Club, via degli Oleandri - Alba Adriatica (TE) 
• Ore 22.00               Serata di musica live con intrattenimento ed animazione  
                                    con le ragazze immagine della Discovery Animation. 
 

Sabato 12 Maggio 
• Ore 09:00/13:00   Gare di qualificazione 
• Ore 15:00/19:30   Finali Provinciali (Roma e Frosinone) 
 
Domenica 13 Maggio 
• Dalle ore 09.00     Finali Regionali  
• Ore 10.00/13.00   Premiazioni presso il Country Club, via degli Oleandri – Alba Adriatica (TE) 
• Ore 13.30               Pranzo in Hotel e partenza delle squadre. 

http://www.aicsromacalcio.it/finaliprovinciali/
https://www.facebook.com/AsdSportInTour/
https://www.instagram.com/asd_sport_in_tour/

