CALCIO CAMMINATO- LA GIOIA DEL GOAL!!
Venerdì 12 Febbraio 2016 ore 19:00
I° GIORNATA
c/o Stadio Comunale Castel Maggiore
via Lirone 44 Castel Maggiore

I° TORNEO ITALIANO UISP
CALCIO CAMMINATO
2016
Formula del Torneo:
Caratteristiche dell’attività- modalità di svolgimento delle gare:
1) ipotesi- 4 squadre: si giocheranno direttamente le due partite di “semifinale”, in
contemporanea, su due campi.
Le vincenti si sfideranno per il I°e II° posto, le perdenti, per il III° e IV° posto.
Modalità di Gioco: 2 tempi da 15 minuti, in caso di parità, calci di rigore (cinque).
Cambi liberi illimitati. Ogni squadra giocherà 2 partite.
2) ipotesi- 6 squadre: 2 triangolari, sempre in contemporanea, al termine della prima
fase, le vincenti di ogni girone si sfideranno per il I°e II° posto, le seconde di ogni
girone, per il III° e IV° posto.
Modalità di Gioco: 2 tempi da 12 minuti a partita, in caso di parità, calci di rigore
(cinque). Cambi liberi illimitati. Ogni squadra giocherà min 2 partite max 3.
3) ipotesi- più di 6 squadre: l’organizzazione definirà una nuova formula.
Tutte le gare saranno dirette da Arbitri UISP.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Alla fine di ogni Giornata del Torneo, la vincente otterrà nella Classifica Generale 4
Punti, la seconda classificata 3 punti, la terza 2 punti e la quarta 1 punto.
Le Giornate di Torneo avranno cadenza quindicennale.

Le squadre potranno essere miste, composte da un min. di 6 giocatori, max 10.
Nessun limite di età.
Ogni squadra dovrà indicare un referente, al momento dell’iscrizione.
Un giocatore senza squadra, potrà iscriversi al Torneo contattando l’organizzazione
che lo inserirà in un team.
Iscrizioni aperte ad ogni giornata, le nuove squadre entreranno in Classifica Generale
con il punteggio dell’ ultima in Classifica.
Costi: 15 euro a Giornata, cena compresa.
Ogni giocatore sarà coperto da polizza assicurativa a carico dell’organizzazione.
Inoltre ad ogni partecipante, il PROGRESSO CALCIO 1919 offrirà:
1) assistenza medica Isokinetic
2) corso di primo soccorso ed uso defibrillatore
3) progetto di opportunità enogastronomiche nel terzo tempo.
Per iscrizioni di squadre-gruppi o singoli contattare Roberto Terra:
e-mail calciocamminato@uispbologna.it - cel. 3294050131

http://www.uispbologna.it/uisp/news/il-calcio-camminato-arriva-a-bologna/
Roberto Terra: e-mail calciocamminato@uispbologna.it - cel. 3294050131
Facebook: https://www.facebook.com/CalcioCamminatoUisp/?ref=hl

