
La prime 2 squadre 
classificate avranno 
gratuitamente 
accesso al torneo 
di C5M universitario 
che si terrà a
fine maggio.

Dove: 
Centro Don Bosco 
viale Marconi, 5

Quando: 
Aprile 2015

Squadre partecipanti: 
Sono ammesse fino a 16 squadre composte massimo da 10 giocatori 
per squadra. I giocatori devono essere studenti delle superiori. 
Tutti i giocatori partecipanti devono presentare il certificato di idoneità 
sportiva non agonistica.

 
 

Come si gioca: 
Partite di 2 tempi da 20 minuti, cambi liberi.
Regolamento ufficiale calcio a 5.

 
  

 

 
 Quota di partecipazione: 

30 € euro a squadra + 20 € di cauzione che saranno restituiti al 
termine del torneo.

Per info: 
Per informazioni chiama il numero 347 8390860 oppure scrivi una mail a
info@tumbo.it. In alternativa ci trovi nella sede universitaria di Viale Porta 
Adige il martedì dalle 9.00 alle 13.00 e tutti gli altri giorni nel nostro ufficio, 
nella sede universitaria di via Marconi, 2 sempre dalle 9.00 alle 13.00
www.mintrigo.it
M’intrigo è anche su Facebook, diventa fan!   

  
 

Iscrizioni: 
Aperte fino al 20 marzo 2015 o fino al raggiungimento delle 16 squadre.
Per iscriversi è necessario scaricare il modulo dal sito www.mintrigo.it e 
consegnarlo compilato presso l’ufficio di Tumbo, insieme alla quota di 
partecipazione.

          / SPORT 2015
TORNEO INTERSCOLASTICO DI CALCIO A 5 MASCHILE 
RIVOLTO AI RAGAZZI DELLE SUPERIORI

 
 

 
  

 

 
 

   
  

 

M’intrigo è ideato da Grazie al sostegno della Promosso da

Comune 
di Rovigo

Provincia
di Rovigo

COS’È M‘INTRIGO
Il nome “M’intrigo” rovescia il detto “a Rovigo, non m’intrigo” per esprimere un nuovo trend con cui gli 
studenti possono contagiare la città. Farsi coinvolgere, partecipare, essere attivi: in altre parole, intrigarsi!
M’intrigo è pensato per i giovani della città di Rovigo, gli studenti del CUR e del Conservatorio, promuove 
la partecipazione degli studenti alla vita rodigina e favorisce la loro integrazione all’interno della città, 
attraverso la progettazione e la realizzazione di iniziative ed eventi culturali e sportivi per gli studenti e la 
promozione e il coordinamento delle proposte realizzate da altri soggetti presenti in città.


