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L’Ente di Promozione Sportiva A.S.C. (Attività Sportive

Confederate), consolidata realtà nell’organizzazione di eventi

sportivi Nazionali,  propone il TROFEO PLAY FOR FUN, Torneo

Nazionale di Calcio Giovanile che si svolgerà ad Agropoli (SA)

dal 1 al 3 maggio 2015.

La manifestazione è rivolta a tutte le società ed associazioni

sportive che praticano calcio giovanile e la partecipazione è

riservata ai nati dagli anni 2007 (piccoli amici) ai 2000

(giovanissimi). L’Ente di promozione Sportiva A.S.C. può vantare

diversi anni di esperienza nell’organizzazione di eventi sportivi in

diverse parti dell’Italia e quest’anno ha deciso di abbracciare e

proporre il meraviglioso territorio della costa campana come

cornice ad un torneo di calcio per bambini. 

Come in tutti gli eventi proposti negli anni scorsi, anche in

questa occasione la manifestazione verrà improntata al

rispetto dei valori sportivi come la lealtà, la correttezza e

l’educazione sportiva, sia dentro che fuori dal campo.

Obiettivo dell’organizzazione è infatti quello di creare un clima

di festa all’interno del quale svolgere con una sana competizione

le partite del torneo; a tal fine verrà dedicata particolare attenzione

a tutte le iniziative che possano contribuire a favorire lo spirito di

aggregazione tra i partecipanti, sia grandi che piccoli.

PRESENTAZIONE



Le squadre e i relativi accompagnatori troveranno alloggio in hotel 3 stelle situati ad Agropoli e comuni li-

mitrofi, in regime di pensione completa comprensiva di bevande. Tutti gli hotel sono a breve distanza dai

campi da gioco. Sono disponibili camere doppie, triple e quadruple tutte con servizi igienici privati. Previo

supplemento è inoltre possibile prenotare camere singole. I campi da gioco sono tutti in erba naturale o

sintetica di ultima generazione.

Venerdì 1 maggio

Entro le ore 14.00 è previsto l'arrivo di tutti i •
partecipanti con briefing di accoglienza
ore 17.00: Cerimonia di apertura della manifestazione•
con saluto delle squadre e delle autorità.
ore 20.00: cena negli hotel•

Sabato 2 maggio

Giornata dedicata alle gare del Torneo con•
trattamento di pensione completa 
nei rispettivi hotel

Domenica 3 maggio

Ore 09.00 Finali del Torneo•
Ore 12.00 Cerimonia di premiazione •
per tutti i partecipanti
Ore 13.00 Pranzo in Hotel e partenza delle squadre•

SISTEMAZIONE E
CAMPI DA GIOCO



L’A.S.C. (Attività Sportive Confederate)  si struttura come Ente di Promozione Sportiva
con finalità assistenziali, con il riconoscimento del Ministero dell’Interno e del CONI. Nella
diffusione dei valori dello sport per tutti, a prescindere da ogni barriera, l’A.S.C. si ispira a
6 principi fondamentali: etica, trasparenza, creatività, conoscenza, coraggio e cultura.
Il settore calcio dell’A.S.C. è particolarmente attivo a livello nazionale, sia per quanto ri-
guarda il calcio giovanile, sia per il calcio amatoriale. In particolare, per la stagione sportiva
2014/2015, il settore calcio propone 4 grandi eventi nazionali:

3 - 6 aprile 2015: Seconda Edizione della Coppa Fair Play - Città di Montesilvano, 
Torneo Nazionale di calcio giovanile riservato alle categorie che 
vanno dai piccoli amici agli allievi

1 - 3 maggio 2015: Trofeo Play For Fun, Torneo Nazionale di calcio giovanile  riservato 
alle categorie che vanno dai piccoli amici agli esordienti. 
Si svolgerà ad Agropoli (SA)

10 - 14 giugno 2015: Decima Edizione del Torneo Renato Curi, Campionato Nazionale 
di Calcio Giovanile riservato alle categorie che vanno dai pulcini 
1° anno agli esordienti. Si svolgerà a Montesilvano (PE)

11 - 13 settembre 2015:Finali Nazionali A.S.C. di calcio a 5, calcio a 8 e calcio a 11

In tutti gli eventi sportivi viene data la massima attenzione alla diffusione dei valori sportivi
come la lealtà, la correttezza e l’educazione sportiva, sia dentro che fuori dal campo, cer-
cando di favorire il più possibile lo spirito di aggregazione dei partecipanti anche attraverso
iniziative e spettacoli mirati.
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CARLO MANSUETO     347 6387170
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Responsabile Calcio Maschile ASC  
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