
 “CIAK SI GIOCA” 
TORNEI DI INIZIO CAMPIONATO GIOVANILE AICS ROMA 

www.aicsromacalcio.it

Il Dipartimento Calcio del Comitato Provinciale di Roma dell’Associazione Italiana Cultura e Sport, per
dare inizio alla VIII Edizione del Campionato Provinciale di calcio giovanile AICS Roma ‘Sport in 
Tour’, ha organizzato una festa apertura con MINI TORNEI denominata “CIAK SI GIOCA”di Calcio e
Calcio a 5 Giovanile . 

La manifestazione si svolgerà nelle giornate del 28 e 29 Settembre 2019 a seconda delle categorie 
e discipline del calcio e calcio a 5, nella struttura sportiva GARBAGLIA, via Re di Puglia cv. 2 
FIUMICINO.

Sarà l'occasione per dare vita a MINI TORNEI di Calcio Giovanile rivolto alle società che 
parteciperanno al campionato provinciale dell’Aics Roma che metteranno in campo i bambini nati 
negli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 per il calcio e i bambini nati  negli anni 2003/04, 
2005/06, 2007, 2008, 2009 e 20010 per il calcio a 5. 
E’ possibile iscrivere, al massimo, una squadra per società in ogni categoria.

Per dare conferma di quante squadre parteciperanno alla manifestazione o per chiedere qualsiasi 
informazione è necessario contattare il Comitato Organizzatore ai seguenti recapiti:

➢ Morsa Giampaolo 392.9050296

➢ Esposito Sabino 338.2854534
➢ Mail: aicsromacalcio@gmail.com

L’adesione  alla  manifestazione  ci  permetterà  di  regalare  alle  famiglie che  parteciperanno  un
momento prezioso di gioco e relax da vivere insieme in tutta tranquillità. 

Nella bellissima cornice del circolo sportivo GARBAGLIA verrà realizzato un allegro e movimentato
“Villaggio  dello  Sport”.  L’intrattenimento  dello  staff  della  “SMILENJOY”  di  Simone  Quinquino”
allieterà grandi  e piccini all’interno di una divertente area  “Family Playground”,  cioè uno spazio
all’aperto sviluppato con diversi angoli-attrazione dedicati alla famiglia e per tutte le età. 

Ogni  angolo  del  circolo  sportivo  sarà  messo  a  loro  disposizione  degli  atleti  per  praticare
un’attività positiva e stimolante. I giovani calciatori, oltre alle gare di calcio e calcio a 5, potranno
infatti  cimentarsi  in  prove  di  abilità  in  altre  discipline,  ad  esempio  Hockey,  Pallacanestro,
Rigori, Biliardino, Tennis, Freccette e Caccia al Tesoro etc.

I  più  piccini  potranno  divertirsi  utilizzando  anche  le  colorate  strutture  gonfiabili,  mentre  gli  adulti
potranno  rilassarsi  scambiando  “due  chiacchiere”  nei  punti  ristoro,  che  per  l’occasione  verranno
attrezzati con un'area ristorante e bar. Sarà allestita anche un’area merenda con panini con la nutella,
zucchero filato e pop corn.
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