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INFORMATIVA 

Cari Ragazzi, Stimati genitori, 
vi informiamo che il nostro raggruppamento allievi ha iscritto, come da tradizione, anche quest’anno diverse squadre delle diverse  
categorie (1 allievi “F”- 2 allievi “E”- 2 allievi “D”- 1 allievi “C”) all’importante torneo internazionale di Zugo destinato al calcio di base. 
Per sfruttare al meglio questa opportunità, abbiamo voluto valorizzare questa trasferta e trasformarla in un evento particolare e 
indimenticabile per i nostri ragazzi e non solo. La trasferta verrà effettuata con due pullman “granturismo” da 50 posti. 
Lo scopo è quello di permettere ai partecipanti di vivere un’esperienza unica, che possa nel contempo rafforzare lo spirito di gruppo e 
di appartenenza al nostro giovani raggruppamento. 
 

Di seguito il programma di base: 

venerdì 3 giugno 2022 
 ore 17:00 ritrovo c/o piazzale adiacente campo Pian Scairolo, Paradiso 
 ore 17:30 partenza per Caseificio di Airolo 
 ore 18:45 cena presso il Caseificio di Airolo 
 ore 19:30 partenza per Jugendherberge, Sedelstrasse 12, 6004 Lucerna, Svizzera 
 ore 20:45 arrivo c/o centro di pernottamento 
 ore 22:00 pernottamento – spegnimento luci in camera 

sabato 4 giugno 2022 
 ore 06:30 colazione 
 ore 07:00 trasferimento ai campi da gioco e svolgimento del torneo (incluso pranzo). Al momento risultano attribuite le 

seguenti sedi: Cham (insema “F”), Menzingen (insema “E”), Dietwil (insema “D”), Steinhausen (insema “C”). 
 ore 18:00 dopo le varie premiazioni rientro in Ticino (piccolo spuntino sul tragitto) 
 ore 21:00 ca. arrivo c/o piazzale adiacente campo Pian Scairolo, Paradiso 

 
TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL TORNEO: www.zugerland-turnier.ch oppure www.insema.football 

 

 
Tenuto contro del numero di ragazzi partecipanti (ca. 80 giocatori) siamo riusciti a spuntare delle condizioni molto interessanti in 
modo da limitare il costo per ogni singolo giocatore fissato a fr. 80.- (tutto compreso). 
L’importo è da consegnare al proprio allenatore responsabile al più tardi l’ultimo allenamento prima della partenza. 
Nei prossimi giorni gli allenatori provvederanno a comunicare i convocati per ogni singola squadra.  
Al fine di dare l’opportunità a tutti i giocatori MERITEVOLI di partecipare al torneo sull’arco degli anni, verranno di principio 
considerati i ragazzi più grandi a dipendenza della categoria di appartenenza ma quest’anno, visto la situazione generale e in 
considerazione che non vi è più la categoria allievi “B”, si è optato per un’ulteriore squadra di allievi “D” ed una di allievi “E”. 
 

Va da se che ragazzi le cui famiglie non hanno ancora versato la tasse d’iscrizione inerente la stagione in corso non saranno 
convocati. Ragazzi che sono sempre presenti agli allenamenti, che si sono comportanti in modo educato e rispettoso saranno presi 
in maggiore considerazione. 
 

Raggruppamento allievi insema 
Christian Buchwald, presidente   Giano Bernasconi, team coach   


