
 

“SPORT IN TOUR”
8° CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO GIOVANILE AICS ROMA

www.aicsromacalcio.it 

Il Dipartimento Calcio dell’A.I.C.S. Comitato Provinciale di Roma, come ogni anno ha demandato all’ASD
SPORT IN TOUR, l’organizzazione della VIII Edizione del Campionato di Calcio Giovanile “SPORT
IN TOUR – Campionato Provinciale AICS ROMA”.

Anche quest’anno il calcio giovanile targato AICS ROMA si avvarrà della collaborazione di 
Le riprese, le azioni salienti, le interviste e tanto altro saranno trasmesse ogni domenica dalle 20.15
alle 21.00 all’interno della trasmissione televisiva SPORT IN TOUR TV, dedica interamente alla
manifestazione. 

Il campionato 2019/2020, prenderà il via il prossimo 7 ottobre, le iscrizioni termineranno il 25
settembre 2019 e sarà suddiviso in due discipline:
- un torneo di calcio riservato ai bambini nati negli anni 2013 – 2012 – 2011 - 2010 - 2009 -
2008 -  2007  (le  categorie  2013/2012/2011  si  affronteranno  in  partite  “5  contro  5”,  le  categorie
2010/2009 in partite “7 contro 7” ed infine la categoria 2008/2007 in partite “9 contro 9”);
- un torneo di calcio a 5 riservato alle categorie 2010 -2009 -2008 - 2007- 2006 - 2005- 2004;

In questa stagione sportiva saranno realizzati dei campionati ELITE in cui ogni società potrà iscrivere i
Primi Gruppi ed una sola squadra per singola categoria.
Ci saranno poi i campionati GIO (dove parteciperanno i Secondi Gruppi), TITTA (dove parteciperanno i
Terzi Gruppi) ed EMY (dove parteciperanno i restanti gruppi). Le società partecipanti dovranno mettere
a disposizione il proprio campo di gioco per la disputa delle partite “in casa”. 
In  ogni  partita  sarà  presente  un  arbitro  dell’A.R.A.  messo  a  disposizione  dal  Comitato
Provinciale AICS Roma,  tranne per le gare singole al  fine di  poter ridurre i  costi  di  gestione del
campionato senza gravare sulle società partecipati.

L’iscrizione al torneo è di € 80,00 a squadra. Ogni società partecipante avrà l’obbligo di affiliarsi al
Comitato Provinciale AICS di Roma (costo € 60,00). 
Ogni squadra dovrà tesserare i propri atleti/dirigenti/accompagnatori ai fini assicurativi con il
Comitato AICS Roma al costo di € 10,00 a tesserato. La tessera assicurativa comprende, anche, il
tesserino tecnico.

Il torneo terminerà a marzo 2020 con le finali che si svolgeranno, anche quest’anno, a Tagliacozzo
(AQ).

La prima squadra classificata  di  ciascuna categoria verrà premiata con la partecipazione
gratuita al Torneo Interregionale “Sport in Tour – Coppa del Pulcino”, che si disputerà dal 15
al 17 Maggio 2020 nella città di Alba Adriatica (TE).

Per informazioni: Giampaolo Morsa 3929050296 - AICS Roma 0657300305 - Fax 0694803268. 
Sito web: www.aicsromacalcio.it – Mail: aicsromacalcio@gmail.com
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