
 

TORNEO CALCIO A 5 - 2023 

 

1 – Data inizio torneo martedì 9 maggio. La finale è programmata giovedì 25 maggio. 

2 - È previsto un raggruppamento iniziale in gironi con almeno tre partite garantite, modello competizioni internazionali. 

3 - Si gioca nei giorni di martedì e giovedì. Eventuali recuperi potranno svolgersi il mercoledì. 

4 – Gli orari di gioco sono 19,30-20,30 e 20,30-21,30. 

5 – Il regolamento di riferimento è FICG Edizione 2022 aggiornata al 17 settembre (www.aia-figc.it/download/) con 

relativo Codice Etico che si intende accettato al momento dell’iscrizione. 

6 – Tutte le partite si svolgeranno presso il Vigor Perconti Via di Grotta di Gregna, 100 Roma. 

7 – Numero minimo di giocatori per squadra iscritta: 7. Non è previsto un numero massimo di giocatori per squadra. 

8 - I componenti della singola squadra dovranno essere appartenenti alla stessa azienda. Solo per le aziende più piccole 

sarà consentito di accogliere colleghi di altre società controllate. Ogni azienda potrà iscrivere una o più squadre. 

9 - Ogni squadra avrà la possibilità di iscrivere un giocatore esterno nel solo ruolo di portiere (non tesserato). 

10 – Ogni partita sarà condotta da arbitro federale. 

11 - Il calendario definitivo verrà pubblicato al termine delle iscrizioni.  

12 – Il costo di iscrizione per persona verrà stabilito al completamento delle iscrizioni (indicativamente intorno a € 20). 

13 - Per ogni giocatore verrà stipulata polizza assicurativa di legge. 

14 – I giocatori non ancora appartenenti ad Arcadia dovranno provvedere in sede di iscrizione al torneo. 

15 – Termine iscrizioni squadre: venerdì 31 marzo. Sarà possibile l’aggiunta di ulteriori giocatori alle squadre già 

        iscritte fino al 21 aprile. 

16 – Tutti i partecipanti dovranno presentare Certificato medico per attività sportiva non agonistica valido, prima 

       dell’inizio del torneo. 

17 – Le divise di gioco verranno fornite ad ogni squadra da Arcadia. 

18 - Ogni squadra dovrà individuare un ‘Capitano’ con il quale l’organizzazione potrà scambiare ogni informazione e 

       aggiornamento riguardante il torneo in corso. 

19 – Il torneo è aperto a tutti i colleghi del gruppo Autostrade 
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