


INFORMAZIONI 
 

Il torneo si svolgerà tutti i fine settimana di Aprile, precisamente due partite per giornata. 

Le giornate sono così organizzate: 
 

 

•      SABATO 2 APRILE 2016 (Campionato) 

•      DOMENICA 3 APRILE 2016 (Campionato) 
 

 

•      SABATO 9 APRILE 2016 (Campionato) 

•      DOMENICA 10 APRILE 2016 (Campionato) 
 
 

 
•      SABATO 16 APRILE 2016 (Campionato) 

•      DOMENICA 17 APRILE 2016 (Campionato) 
 
 

 

•      SABATO 23 APRILE 2016 ( Semifinali ) 

•      DOMENICA 24 APRILE 2016 ( Finalissima e buffet ) 
 
 

•      SABATO 30 APRILE 2016 premiazione in occasione dell’OPEN DAY di Paola InMensa 
 

Il torneo si svolgerà presso la struttura sportiva del Santuario San Francesco di Paola. 

Le partite inizieranno alle seguenti ore: 
 

 

•     15:00 per le prime partite di campionato sia SABATO che DOMENICA 
 
 

•     16:00 per le seconde partite di campionato sia SABATO che DOMENICA 
 

 
 
 

DOMENICA 24 APRILE dalle ore 15:00 si terranno una serie di eventi: 
 
 

•     Finale primo girone ore 15:00 
 
 

•     Finale secondo girone ore 16:00 
 
 

•     La finalissima con due squadra special guest, da non perdere! 
 
 
 

Concluso il match, seguiranno ringraziamenti ed un buffet, per trascorrere ancora un po’ di tempo 

in compagnia.



Le squadre devono essere composte da un minimo di 6 giocatori ed un massimo a discrezione della 

squadra. È possibile effettuare due cambi senza l’aggiunta di un ulteriore quota. 

La quota di iscrizione è di 15 euro a giocatore e l’intero ricavato sarà devoluto all’iniziativa di Paola In 

Mensa. 
 

 

SVOLGIMENTO DEL TORNEO: 
 

Ogni partita assegnerà 3 punti alla squadra vincente e 0 punti quella perdente, ergo, in caso di pareggio si 

procederà con i rigori, che assegneranno 2 punti alla squadra vincente e 0 punti 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 visione degli scontri diretti. 

La durata di ogni partita è di 50 minuti, divisa in 25 minuti tra primo e secondo tempo. 

La divisa di gioco sarà scelta e decisa autonomamente da ogni squadra, altrimenti si adotteranno delle 

semplici casacche. 

La prima classificata di ogni girone passerà alla finale di giorno DOMENICA 24 APRILE. 

La seconda e la terza classificata di ogni girone si sfideranno giorno SABATO 23 APRILE per accedere alla 

finale. I vincitori saranno premiati giorno 30 APRILE, in Piazza Del Popolo, durante l’OPEN DAY di PAOLA 

INMENSA. 

Ci sarà un arbitro a gestire ogni 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. 

In ogni caso due gialli nella stessa partita implicano espulsione dal campo, e la squadra giocherà per 10 

minuti con un giocatore in meno. Inoltre, il giocatore espulso non potrà giocare nella giornata successiva 

all’espulsione. Collezionando due cartellini gialli, non necessariamente in due giornate consecutive, il 

giocatore in questione sarà diffidato, dunque, se otterrà un altro cartellino giallo, salterà la giornata 

consecutiva. 
 
 



TORNEO: 
 

GIRONE 1: Paola Calcio a 5, New Team, Leicester, Atletico MicaTanto 
 

GIRONE 2: Tigri di Bengala, ACpicchia, Pino’s boys, N.G.L. Hell'sCrew 
 

GIORNO 2 APRILE:                                                                       GIORNO 3 APRILE: 
 

ORE 15:00 Paola Calcio a 5 vs New Team                                   ORE 15:00 ACpicchia vs N.G.L. Hell'sCrew 
 

ORE 16:00 Leicester vs Atletico MicaTanto                                ORE 16:00 Tigri di Bengala vs Pino’s boys 
 

GIORNO 9 APRILE:                                                                       GIORNO 10 APRILE: 
 

ORE 15:00 Atletico MicaTanto vs Paola Calcio a 5                     ORE 15:00 Tigri di Bengala vs ACpicchia 
 

ORE 16:00 Leicester vs New Team                                               ORE 16:00 N.G.L. Hell'sCrew vs Pino’s boys 
 

GIORNO 16 APRILE:                                                                     GIORNO 17 APRILE: 
 

ORE 15:00 Paola Calcio a 5 vs Leicester                                       ORE 15:00 Pino’s boys vs ACpicchia 
 

ORE 16:00 Atletico MicaTanto vs New Team                             ORE 16:00 Tigri di Bengala vs 

N.G.L. Hell'sCrew 
 

 
 

POSSIBILE CLASSIFICA: 
 

GIRONE 1                                                                                                   GIRONE 2 
 

I: A                                                                                                            I: E 

II: B                                                                                                           II: F 

III: C                                                                                                          III:G 

IV: D                                                                                                          IV: H 

Le squadre A ed E sono in finale. 

GIORNO 23 APRILE: 
 

ORE 15:00         B vs C   (vince B)                                                 ORE 16:00        F vs G          (vince F) 
 

GIORNO 24 APRILE: 
 

ORE 15:00         A vs B                                                                   ORE 16:00       E vs F 
 

 

Per qualsiasi altra informazione non esitate a contattarci su Facebook tramite il contatto ufficiale di 

Paola InMensa oppure contattate i due responsabili dell’organizzazione del torneo Alessio Ferraro e Nicola 

Romagno. Vi aspettiamo! 


