ASD ALBA SUBBUTEO ROMA ED SS LAZIO TFC
sono liete di invitarvi al Torneo ELITE DI SUBBUTEO TRADIZIONALE
“CITTA’ DI COLLEFERRO”
Colleferro (RM), 24 – 25 Settembre 2022
Palazzetto dello Sport Comunale – Viale Europa snc 00034 Colleferro (RM)
Il Torneo “Città di Colleferro” si svolgerà nelle giornate di:
•
•

Sabato 24 Settembre 2022 (competizione individuale).
Domenica 25 Settembre 2022 (competizione a squadre)

La partecipazione è aperta a tutti i giocatori regolarmente tesserati alla FISCT ovvero
non tesserati FISCT purché tesserati per una federazione affiliata alla FISTF.
PROGRAMMA SABATO 24 SETTEMBRE
Ore 08.30 Ritrovo dei partecipanti
Ore 09.00 Briefing
Ore 09.30 Inizio della fase a gironi
Ore 13.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 Inizio fase eliminazione diretta

Ore 18.30 Termine del Torneo e premiazioni
PROGRAMMA DOMENICA 25 SETTEMBRE
Ore 08.30 Ritrovo dei partecipanti
Ore 09.00 Briefing
Ore 09.30 Inizio della fase a gironi
Ore 13.00 Pausa pranzo
Ore 13.30 Inizio fase eliminazione diretta
Ore 17.30 Termine del Torneo e premiazioni
FORMULA DEL TORNEO
La formula di entrambi i tornei (individuale e squadre) prevede un’iniziale fase a
gironi da 4 giocatori/squadre e successive fasi ad eliminazione diretta secondo
quanto indicato sul regolamento tornei FISCT 2022. Per la composizione dei gironi
verrà utilizzato il criterio cosiddetto del “serpentone modificato” secondo
Regolamento tornei FISCT 2022, con suddivisione dei giocatori in fasce di merito in
base al ranking Italia aggiornato al 30 Agosto 2022, con una testa di serie per ogni
girone; i giocatori NC da ranking saranno ordinati seguendo l’ordine alfabetico, salvo
modifiche approvate.
Torneo Cadetti: per i giocatori/squadre eliminati nei gironi iniziali è prevista, come da
Regolamento tornei FISCT 2022, la disputa di un Torneo Cadetti con tabellone ad
eliminazione diretta precompilato con tutti gli eliminati nella prima fase.
MATERIALI DI GIOCO
Il torneo si svolgerà su campi Astroturf Astrobase con porte in plastica a pali rotondi
Zeugo e palline a carico dei giocatori. Per quanto riguarda basi e miniature, sono
ammessi tutti i materiali che rispettino gli standard FISCT
PREMI: Come da Regolamento tornei FISCT, verranno premiati i primi 4 classificati
sia del torneo individuale che di quello a squadre

MODALITA’ E COSTI D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni potranno essere regolarizzate (ivi inclusi i pagamenti) sul portale ufficiale
della Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo (FISCT) nella sezione “Tornei” e
verranno chiuse 10 giorni prima dell’evento (in data 15 settembre 2022)
Quota d’iscrizione torneo individuale:

€ 10,00

Quota d’iscrizione torneo a squadre:

€ 25,00

Per eventuali forfait si rimanda all’art. 3.3, del Regolamento tornei FISCT 2022.
COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (COL): Patrizio Lazzaretti, Luca Di Lullo,
Andrea Strazza, Roberto Torini
RESPONSABILE ARBITRAGGI: Davide Pulito
REGOLAMENTO DI GIOCO
Fa fede il regolamento FISCT attualmente in vigore. Ogni partecipante è tenuto ad
arbitrare gli incontri secondo quanto disposto dal COL e, di conseguenza, restare a
disposizione dell'organizzazione anche dopo l'eliminazione per almeno un turno;
come previsto dall’art.5.4 del Regolamento tornei FISCT 2022 tale obbligo si intende
esteso anche al Torneo Cadetti Eventuali abbandoni ingiustificati, non comunicati
ovvero non concordati con il COL non potranno essere tollerati né giustificati in
alcuna misura e costituiranno motivo di deferimento alla Commissione Disciplinare
Nazionale.
ABBIGLIAMENTO DI GIOCO
A partire dall’inizio del torneo tutti i partecipanti devono indossare la maglia della
squadra di appartenenza ovvero abbigliamento sportivo FISCT. Nei tornei a squadre
i giocatori schierati dovranno indossare la maglia ufficiale, uguale nel colore e nel
modello per tutti. E’ obbligatorio calzare scarpe da ginnastica
NORMATIVE ANTI COVID 19
Nelle due giornate di gara andranno scrupolosamente seguiti i protocolli per la
prevenzione di infezione da virus Sars Cov – 2 previsti dalla FISCT.
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI GIOCO
Colleferro è facilmente raggiungibile da ogni direzione autostradale in quanto
localizzata lungo il percorso della A1 Milano – Napoli. Da qualunque direzione si
provenga, si esce al casello di Colleferro e poi si seguono le indicazioni per il centro
città e Viale Europa (vedi topografia di Google Maps allegata)

Link di Google Maps: https://goo.gl/maps/4eg3ezS3Y5JmNF3N8
Colleferro è, inoltre, raggiungibile in treno dalla stazione di Roma Termini (durata del
viaggio: circa 35 minuti) e con diverse corse di autobus extraurbani con partenza dal
Terminal di Roma Anagnina (Capolinea della Linea A della metropolitana).

