
SPORT SENZA FRONTIERE 
Un’iniziativa sportiva organizzata dall’ASSOCIAZIONE Culturale Mercuria, in collaborazione 

con il CRAL GTT, che si svolgerà DOMENICA 12/09/2021 presso il CRAL GTT, via Avondo 26, 

Torino. 

La manifestazione ha la prerogativa di aggregare, nel nome dello sport, persone di tutte le età 

“SPORT SENZA ETA’ ” ed è volta principalmente a mettere in risalto gli sport minori (es. 

calciobalilla, carte, tennis tavolo, dama e running). 

Possono partecipare alla manifestazione 

tutti i Soci Mercuria e CRAL GTT. 

Ogni squadra potrà svolgere una o 

più discipline e sarà assegnato un punto per 

ogni atleta oltre il decimo iscritto (premio di 

partecipazione). Per ogni atleta donna verrà 

assegnato un ulteriore mezzo punto . 

Per ogni torneo i punti saranno assegnati 

secondo il piazzamento ottenuto (ad 

esempio nel caso fino a otto squadre i punti 

saranno assegnati nel seguente modo: 13 

punti alla squadra prima classificata, 10 

punti alla seconda, 8 punti alla terza, 6 punti 

alla quarta, 4 alla quinta, 3 alla sesta, 2 alla 

settima 1 alla ottava. I punteggi di ogni 

singolo torneo saranno sommati a quelli 

ottenuti come “premio di partecipazione” e 

determineranno la classifica finale. 
 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE 
Le squadre dovranno comunicare le discipline nelle quali intendono partecipare improrogabilmente 

entro le ore 12 di venerdì 03/09/2021, tramite e-mail a: info@cralgtt.it in modo da permettere la 

definizione del calendario, il cui sorteggio sarà eseguito durante la riunione informativa sul 

regolamento il giorno lunedì 6 settembre alle ore 16 presso il CRAL GTT via Avondo 26 – Torino. 

 

ISCRIZIONI: 

- 5 € ogni atleta (in regola con il tesseramento per l’anno in corso). 

- possibilità di pranzare al costo di 5 € (comprensivo del contributo e solo su prenotazione). 

 

Per informazioni contattare uno dei seguenti referenti: 

- 3466346701 Nero 

- 3471404268 Cuzzilla 

- 3483003096 Di Maggio 

 

 

ATTIVITA' NUMERO MINIMO 

DI PARTECIPANTI 

Calcio a 5 5 

Calcio balilla 2 

Carte Scopone 2 

Carte Pinnacola 2 

Dama 1 

Tennis 3 

Tennis Tavolo 2 

Running (3/5 km) 5 

TORINO 21/07/2021 

COMUNICATO 02/21 

 IL PRESIDENTE 

Associazione 

Culturale 

Mercuria 


