
INFORMAZIONI

Il torneo si svolgerà completamente SABATO 18 APRILE 2015
Si inizierà con il sorteggio delle squadre alle ore 14:00 e successivamente alle ore 14:30 ci sarà il fischio di 
inizio della prima partita e si concluderà alle ore 18
accompagnato dalla consegna dei premi e dai ringraziamenti.

SABATO 18 APRILE 2015 presso il Chianello Futsal Centro Tecnico DLF
delle squadre alle ore 14:00 e successivamente alle ore 14:30 ci sarà il fischio di 

a e si concluderà alle ore 18 con un buffet di dolci offerto a tutti i partecipanti, 
accompagnato dalla consegna dei premi e dai ringraziamenti.

Chianello Futsal Centro Tecnico DLF.
delle squadre alle ore 14:00 e successivamente alle ore 14:30 ci sarà il fischio di 

con un buffet di dolci offerto a tutti i partecipanti, 



ISCRIZIONE:

Le squadre iscritte sono 6:

1) Lido Copacabana

2) Deportivo La Carogna

3) Paola Calcio a 5

4) Ordine Degli Avvocati

5) ACLI

6) Team Artemys

Le squadre devono essere composte da un minimo di 7 giocatori ed un massimo a discrezione della 
squadra. La quota di iscrizione è di 10 euro a giocatore e l’intero ricavato sarà devoluto all’iniziativa di Paola 
InMensa. Bisogna consegnare entro SABATO 18 APRILE
completa di tutti i giocatori della propria 

SVOLGIMENTO DEL TORNEO:

Le sei squadre iscritte saranno divise tramite il sorteggio, che si svolgerà successivamente all’avvenuta 
iscrizione di tutte le squadre, in due giorni da tre squadre. La logica di gioco in ogni girone è quella di una 
triangolare. Le prime classificate dei due gironi gioch
squadra vincente e 0 quella perdente, ergo, in caso di pare
punti alla squadra vincente e 0 alla perd
procederà con la differenza reti, se ciò non bastasse a proclamare il vincitore del girone, si procederà con la 
visione degli scontri diretti.
In caso di ulteriore parità si procederà
La divisa di gioco sarà scelta e decisa autonomamente da ogni squadra, altrimenti si adotteranno delle 
semplici casacche. Le regole di gioco sono basilari: rimessa laterale con i piedi, dal fondo
portiere sia con piedi che con le mani e la non validità del retropassaggio
ci sarà un arbitro a gestire la partita ma noi contiamo sul buon senso di ogni squadra per la riuscita di 
questo torneo che ha solo fini di beneficenza e di divertimento.

Le squadre devono essere composte da un minimo di 7 giocatori ed un massimo a discrezione della 
quota di iscrizione è di 10 euro a giocatore e l’intero ricavato sarà devoluto all’iniziativa di Paola 

SABATO 18 APRILE alle ore 14:00 l’intera quota di iscrizione e la lista 
completa di tutti i giocatori della propria squadra.

Le sei squadre iscritte saranno divise tramite il sorteggio, che si svolgerà successivamente all’avvenuta 
iscrizione di tutte le squadre, in due giorni da tre squadre. La logica di gioco in ogni girone è quella di una 

angolare. Le prime classificate dei due gironi giocheranno la finale. Ogni partita assegnerà 
, ergo, in caso di pareggio si procederà con i rigori,che assegneranno 2 

punti alla squadra vincente e 0 alla perdente. Se le partite dei gironi portano a casi di parità di punteggio, si 
procederà con la differenza reti, se ciò non bastasse a proclamare il vincitore del girone, si procederà con la 

con un sorteggio. La durata di ogni partita è di 30 minuti.
La divisa di gioco sarà scelta e decisa autonomamente da ogni squadra, altrimenti si adotteranno delle 
semplici casacche. Le regole di gioco sono basilari: rimessa laterale con i piedi, dal fondo effettuata dal 

mani e la non validità del retropassaggio volontario al portiere
ci sarà un arbitro a gestire la partita ma noi contiamo sul buon senso di ogni squadra per la riuscita di 

solo fini di beneficenza e di divertimento.

Le squadre devono essere composte da un minimo di 7 giocatori ed un massimo a discrezione della 
quota di iscrizione è di 10 euro a giocatore e l’intero ricavato sarà devoluto all’iniziativa di Paola 

iscrizione e la lista 

Le sei squadre iscritte saranno divise tramite il sorteggio, che si svolgerà successivamente all’avvenuta 
iscrizione di tutte le squadre, in due giorni da tre squadre. La logica di gioco in ogni girone è quella di una 

Ogni partita assegnerà 3 punti alla 
,che assegneranno 2 

. Se le partite dei gironi portano a casi di parità di punteggio, si 
procederà con la differenza reti, se ciò non bastasse a proclamare il vincitore del girone, si procederà con la 

con un sorteggio. La durata di ogni partita è di 30 minuti.
La divisa di gioco sarà scelta e decisa autonomamente da ogni squadra, altrimenti si adotteranno delle 

effettuata dal 
volontario al portiere. Per il resto 

ci sarà un arbitro a gestire la partita ma noi contiamo sul buon senso di ogni squadra per la riuscita di 



POSSIBILE DINAMICA TORNEO:

GIRONE 1: SQUADRA A, SQUADRA B, SQUADRA

GIORNO 2: SQUADRA D, SQUADRA E, SQUADRA 

A VS B (perde B) ore 14:30                                                                           

B VS C (perde B) ore 15:30                                                                                

A VS C (perde C)  ore 16:30                                                                                

Per qualsiasi altra informazione non esitate a contattarci su Facebook! 

, SQUADRA C

, SQUADRA F

                                                                       D VS E (perde E) ore 15:00

                                                                                E VS F (perde E) ore 16:00

6:30                                                                                D VS E (perde C) ore 17:00

FINALE A VS D ore 17:30

Per qualsiasi altra informazione non esitate a contattarci su Facebook! 

(perde E) ore 15:00

(perde E) ore 16:00

(perde C) ore 17:00


