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Per l’anno calcistico 2016-2017, l’oratorio della 
torneo di fantacalcio aperto a tutti coloro che hanno dai 13 anni in su.
Per partecipare occorre stampare e firmare 

Francesco Pio Celia (cell. 348 3851999) 
 
È necessario scaricare l’App “Leghe fantagazzetta” (vedi icona in alto) ed inviare un sms (oppure un messaggio 
attraverso WhatsApp) al referente Francesco
cognome, età ed e-mail. 
In seguito vi sarà inviata la conferma di avvenuta iscrizione e i dati necessari per entrare nella lega 
“Fantaoratorio2016”. 
 
È prevista una quota di iscrizione pari a € 36,00 totali (pagabili anche in 3 rate da € 12,00).
In caso di abbandono del torneo, non verranno rimborsate le quote versate.
 
Le iscrizioni si chiuderanno mercoledì 31 agosto 2016
(in prossimità della 1° giornata di campionato di calcio di Serie A).
 
L’applicazione “Leghe Fantagazzetta” ha regolamento proprio.
Ogni concorrente riceverà un budget col quale può liberamente comporre la propria rosa di giocatori (quindi non 
saranno fatte aste!). 
È possibile cambiare la rosa dei giocatori entro il 1° settembre 2016 (in concomitanza con la chiusura del 
calciomercato). 
La formula scelta per lo svolgimento del torneo è quella del miglior posizionamento in classifica senza scontri diretti 
tra i concorrenti. Al termine del campionato verranno premiati i migliori classificati.

 
 

MODULO DA COMPILARE PER L

Cognome e Nome: __________________________________________ Data di nascita: ________________________
 
Cell: _______________________________________ e
 
 
Chiedo di essere iscritto al torneo “Fantaoratorio2016
commissione organizzativa deciderà in caso di mie inadempienze
durante il corso del torneo a beneficio del

Data _______________________  
 

 

L’Oratorio dellaL’Oratorio dellaL’Oratorio dellaL’Oratorio della    
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Regolamento 
 

, l’oratorio della parrocchia di Santa Lucia V. e M. in Cava de’ Tirreni, organizza il 
torneo di fantacalcio aperto a tutti coloro che hanno dai 13 anni in su. 
Per partecipare occorre stampare e firmare codesto regolamento e contattare i referenti organizzativi per la conseg

Francesco Pio Celia (cell. 348 3851999)         oppure        d. Ciro Emanuele D’Aniello (cell. 338 2490449).

caricare l’App “Leghe fantagazzetta” (vedi icona in alto) ed inviare un sms (oppure un messaggio 
attraverso WhatsApp) al referente Francesco Pio Celia (cell. 348 3851999), nel quale scrivere il proprio nome e 

In seguito vi sarà inviata la conferma di avvenuta iscrizione e i dati necessari per entrare nella lega 

€ 36,00 totali (pagabili anche in 3 rate da € 12,00).
In caso di abbandono del torneo, non verranno rimborsate le quote versate. 

eranno mercoledì 31 agosto 2016. Si suggerisce, comunque, di iscriversi entro il 18 agosto 2016 
prossimità della 1° giornata di campionato di calcio di Serie A). 

L’applicazione “Leghe Fantagazzetta” ha regolamento proprio. 
Ogni concorrente riceverà un budget col quale può liberamente comporre la propria rosa di giocatori (quindi non 

È possibile cambiare la rosa dei giocatori entro il 1° settembre 2016 (in concomitanza con la chiusura del 

La formula scelta per lo svolgimento del torneo è quella del miglior posizionamento in classifica senza scontri diretti 
Al termine del campionato verranno premiati i migliori classificati.  

MODULO DA COMPILARE PER L’ISCRIZIONE 
 

Cognome e Nome: __________________________________________ Data di nascita: ________________________

Cell: _______________________________________ e-mail: _____________________________________________

Fantaoratorio2016-17”; accetto il presente regolamento
in caso di mie inadempienze; accetto quanto gli organizzatori 
del regolare svolgimento dello stesso. 

      Firma del 

_____________________________________

M. in Cava de’ Tirreni (SA)M. in Cava de’ Tirreni (SA)M. in Cava de’ Tirreni (SA)M. in Cava de’ Tirreni (SA) 
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parrocchia di Santa Lucia V. e M. in Cava de’ Tirreni, organizza il 

regolamento e contattare i referenti organizzativi per la consegna  
D’Aniello (cell. 338 2490449). 

caricare l’App “Leghe fantagazzetta” (vedi icona in alto) ed inviare un sms (oppure un messaggio 
, nel quale scrivere il proprio nome e 

In seguito vi sarà inviata la conferma di avvenuta iscrizione e i dati necessari per entrare nella lega 

€ 36,00 totali (pagabili anche in 3 rate da € 12,00). 

di iscriversi entro il 18 agosto 2016 

Ogni concorrente riceverà un budget col quale può liberamente comporre la propria rosa di giocatori (quindi non 

È possibile cambiare la rosa dei giocatori entro il 1° settembre 2016 (in concomitanza con la chiusura del 

La formula scelta per lo svolgimento del torneo è quella del miglior posizionamento in classifica senza scontri diretti 

 

I referenti organizzativi 

Cognome e Nome: __________________________________________ Data di nascita: ________________________ 

mail: _____________________________________________ 

accetto il presente regolamento; accetto quanto la 
gli organizzatori decideranno 

 
Firma del richiedente 

_____________________________________ 


