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Brusaporto, 25 maggio 2022

Iscrizioni alla prossima stagione calcistica 2022-2023
Siamo ormai al termine di questa stagione calcistica che, dopo quasi due anni di stop per il Covid, ha
finalmente visto riprendere l’attività di allenamenti e partite con una buona continuità durante tutto il
corso dell’anno.
La Società si sta muovendo per organizzare la prossima stagione e si è già attivata con una prima
fase di iscrizioni riservata ai soli atleti già tesserati per l’anno 2021-22. Analizzati i numeri di tali
iscrizioni, è emerso che per alcune categorie abbiamo già raggiunto il numero massimo di giocatori
richiesto da ciascun allenatore. Per altre categorie, invece, ci sono ancora alcune disponibilità, per cui
chi fosse interessato può procedere all’iscrizione aperta solo ed esclusivamente da domenica 29
maggio a domenica 6 giugno. L’iscrizione si effettua solamente online all’indirizzo riportato in calce
alla presente comunicazione. Non verranno considerate valide le iscrizioni che arriveranno al di fuori
del periodo indicato. Il criterio di accesso alla squadra sarà solo ed esclusivamente quello di ordine
cronologico di iscrizione, non vi saranno più precedenze per atleti iscritti nella passata stagione che
non si sono confermati entro il 22 maggio scorso.
Le categorie per le quali è ancora possibile iscriversi sono le seguenti:
●

Scuola calcio (annate 2015-2016-2017): 15 posti disponibili

●

Pulcini a 7: 3 posti solo annata 2013

●

Esordienti a 11 (annate 2011-2012): 4 posti

●

Allievi a 11 (annate 2006-2007-2008): 4 posti + 1 posto da portiere con precedente
esperienza

●

Juniores a 11 (annate 2003-2004-2005): 3 posti + 1 posto da portiere con precedente
esperienza

Al termine di questa ulteriore fase di iscrizioni, la Società comunicherà tramite email della segreteria
del Calcio Oratorio quali sono gli atleti ammessi e la data nella quale verranno presentate le squadre
coi relativi allenatori che sarà indicativamente intorno alla metà di giugno.
Certi di aver fatto cosa gradita, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
Dirigenti e Allenatori A.P.D. Oratorio Brusaporto

Link per l’iscrizione online degli atleti alla stagione 2022/23:
https://www.cloud32.it/Associazioni2/richiscridinnew.asp?locale=italian&codass=160005&tipordine=08&tipord=08

