La SS LAZIO TFC è lieta di di invitare gli appassionati di Calcio Tavolo al

F.I.S.T.F. INTERNATIONAL OPEN 2022
di Calcio Tavolo, che si svolgerà a ROMA il 19 e 20 novembre 2022 presso il Palatorrino, in Via Fiume
Giallo, 47.
La partecipazione è aperta a tutti i giocatori e le squadre italiani e stranieri tesserati per una
federazione affiliata alla FISTF.
CATEGORIE
Teams, Veteran, Open, Under 20, Under 16, Under 12 e Ladies.
PROGRAMMA
Sabato 19 novembre: torneo individuale di cdt
Domenica 20 novembre: - torneo a squadre di cdt
- torneo individuale di subbuteo tradizionale promozionale
(riservato a max 32 partecipanti – non assegna punti ranking)

ORARI (Sabato e Domenica)
ore 8.30: ritrovo dei partecipanti e registrazione
ore 9.00: briefing di presentazione
ore 9.30: inizio tornei
ore 13.00 – 14.00: pausa pranzo
ore 18.00: finali dei tornei
ore 18.30: premiazioni
FORMULA DEL TORNEO
Torneo individuale: 1^ fase con gironi eliminatori e 2^ fase eliminazione diretta
(gli eliminati dopo la 1^ fase disputeranno un torneo di consolazione).
Torneo a squadre: la formula sarà decisa dopo la chiusura delle iscrizioni, in funzione del numero di
squadre partecipanti.
I tornei si svolgeranno nel rispetto del Regolamento di gioco e del Regolamento comportamentale
FISTF in vigore.
MATERIALI DI GIOCO
I tornei si svolgeranno su campi Astroturf Astrobase con porte in metallo per il cdt e in plastica per il
subbuteo, con palline a carico dei giocatori.
Basi e miniature: sono ammessi tutti i materiali che rispettano gli standard FISTF.
C.O.L.
Patrizio Lazzaretti, Simone Trivelli, Micael Caviglia, Manlio Mochi
PREMI
La premiazione avverrà nel rispetto dell’Handbook FISTF in vigore.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite:
- il sito della FISCT (www.fisct.it/tornei)
- la pagina Facebook della SS LAZIO TFC (htps://www.facebook.com/ASDSSLazioTFC)
COSTI DI ISCRIZIONE
- Open e Veteran: € 12,00
- Under 20, Under 16, Under 12 e Ladies: € 7,00
- Teams: € 23,00
- Subbuteo: € 12,00
TERMINE ISCRIZIONI
Giovedì 10 novembre 2022, alle ore 24.00
DOVE DORMIRE
E’ possibile prenotare il vostro alloggio presso l’Hotel Shangri-La (Viale Algeria, 141 – ROMA), che
nell’occasione applicherà uno sconto ai partecipanti al torneo.

N.B. Lo sconto in convenzione verrà applicato solamente effettuando la prenotazione tramite il sito
internet dell’hotel (www.shangrilaroma.it) o mediante contatto telefonico (Tel. +39 06 59 16 441) o
e-mail (Mail: info.hsl@omniahotels.com), facendo riferimento al torneo di calcio tavolo.
TERMINE ISCRIZIONI
Giovedì 10 novembre 2022, alle ore 24.00

