
Modulo d'iscrizione
Torneo di calcio a 5

Nome squadra:                                                                      

Nome e cognome Data di nascita Indirizzo Numero di 
telefono
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Cerchiare il nome del capitano*
*Il capitano si fa carico di avvisare tutti i membri della squadra di eventuali comunicazioni in extremis, di 
accertarsi che tutti arrivino puntuali all'incontro, di ritirare e consegnare moduli e quota d'iscrizione.

Torneo di calcio a 5, iscrizione aperta a tutte le squadre di dilettanti, di età compresa tra i 14 ed i 20 anni. Il 
limite per consegnare le iscrizioni è il 31 gennaio, il torneo inizierà a febbraio, e comprenderà una fase a 
gironi ed una fase ad eliminazione diretta.  
Le partite si giocheranno nel campetto in erba sintetica "Sirio" (via buongiovanni 107).
Le squadre saranno composte da un massimo di 8 membri (i quali dovranno compilare il modulo allegato), 
di cui 1 dev'essere designato come capitano e responsabile (a cui si farà riferimento per le comunicazioni) .
I trofei:
1° posto, 2° posto, 3° posto, Capocannoniere, Miglior Portiere, Premio fair play

La quota d'iscrizione per ogni squadra è di 50,00 €, non occorrono certificati medici.
Sarà possibile richiedere, per ogni partita, un servizio fotografico per immortalare le azioni più coinvolgenti 
della partita. Il fitto del campo, per ogni partita, è di 5 euro per ogni giocatore. Saranno disponibili 
gratuitamente le pagelle.

Gli orari delle partite potranno essere spostati, in extremis, previo accordo tra le due squadre e 
comunicazione entro due giorni prima della partita. Le partite saranno divise in due tempi da 25 minuti 
ciascuno. Nella fase ad eliminazione diretta, in caso di pareggio, si passerà ai rigori.
In caso di pioggia si deciderà se rimandare la partita. Nel caso in cui una delle due squadre non si 
presentasse alla partita entro l'orario stabilito, la vittoria sarà assegnata alla squadra avversaria, per 2 a 0.

Per ulteriori informazioni e per tutte le comunicazioni ufficiali:
Facebook :                  Vincenzo De Luca Bossa                                  Telefono : 3397660993
MSN :                        vincentvd92@gmail.com / robymoya@hotmail.it        
Email :                         vincentvd92@gmail.com
Sito Web :                    gazzettadeglistudenti.wordpress.com

Per la galleria foto, per la modulistica, per contattare gli organizzatori, per le pagelle e per qualsiasi altra 
informazione inerente al torneo fare riferimento agli indirizzi sopra indicati.


