Federazione Italiana Sport Calcio da Tavolo
Comitato Regione Toscana
vi invita al

TORNEO CHALLENGER 150
"1982-2022 - I 40 ANNI DEL MUNDIAL "

16 LUGLIO 2022
presso

LA BRILLA - QUIESA-MASSAROSA (LU)

Una iniziativa congiunta di La brilla calcio tavolo subbuteo con

Il torneo si svolgerà nella giornata di SABATO 16 Luglio 2022 (individuale
CDT).
La partecipazione è aperta a tutti i giocatori regolarmente tesserati FISCT, o
non tesserati
FISCT purché tesserati per una federazione affiliata alla FISTF.
Il torneo prevede una unica categoria OPEN.
PROGRAMMA:
Ore 08.30 Ritrovo dei partecipanti
Ore 09.00 Inizio incontri fase a gironi
Ore 18.00 Finali
Ore 18.30 Premiazione
Gli orari del torneo, potranno subire lievi variazioni, comunicate per tempo,
in base al numero di giocatori iscritti, su subbuteoforum.it e social media. Si
raccomanda la massima puntualitànel rispetto di tutti i giocatori partecipanti
alla manifestazione.
FORMULA DEL TORNEO:
fase a gironi da 4 giocatori
successive fasi ad eliminazione diretta
Per i giocatori eliminati nei gironi iniziali è prevista la disputa del Torneo
Cadetti.
MATERIALI:
Il torneo si svolgerà su campi Extreme Works con porte in ferro, palline a
carico dei giocatori.
PREMI:
Come da Regolamento tornei FISCT premi per i primi 4 per la categoria
Open e per i finalisti del Cadetti.

La Brilla - Via Pietra a Padule 1181, angolo via del Molinaccio – via di Piaggetta 55054 Quiesa (LU

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00
di mercoledi 13 Luglio, via e-mail all’indirizzo : alex.toni@libero.it
oppure via whatsApp 3476674433
Eventuali disdette dall'iscrizione dovranno essere communicate entro le
ore 24,00 di giovedi 14 luglio
QUOTA DI ISCRIZIONE: OPEN : 10 EURO
Per eventuali forfait si rimanda al Regolamento tornei FISCT 2022.
Per informazioni: Alessandro Toni 3476674433
Responsabile COL: Alessandro Toni.
Capi Arbitro: Nominati dal Delegato regionale.
REGOLAMENTO:
Regolamento FISCT in vigore Calcio Tavolo.
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; tale obbligo si intende esteso anche al
Torneo Cadetti. Eventuali abbandoni ingiustificati, non comunicati o non
concordati con il COL costituiranno motivo di deferimento alla Commissione
Disciplinare FISCT come da Regolamento.
ABBIGLIAMENTO:
E’ obbligatorio l’utilizzo di scarpe da ginnastica. A partire dall’inizio deltorneo
tutti i partecipanti devono indossare la maglia della squadra di appartenenza o
abbigliamento sportivo FISCT.
RISTORO:
è presente un servizio ristoro gestito da La Brilla,
maggiori dettagli inerenti tipologia e costi saranno comunicati
attraverso canali internet e social media .
PERNOTTAMENTO: La Brilla dispone di una foresteria dotata di 6-7
camere riservate dove si puo' pernottare a condizioni di favore fin dal giorno
venerdi 13 luglio potendo usufruire dei campi d gioco
Per informazioni sulla foresteria Enrico Arrighini WhatsApp 3426187476
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APPROFITTANE PER PASSARE UN
WEEK END IN VERSILIA !
INDICAZIONI STRADALI
In autostrada si consiglia l’uscita Massarosa (LU), che dista circa 10 minuti
in macchina da La Brilla.
LA BRILLA - Via Pietra a Padule 1181, angolo via del Molinaccio – via
di Piaggetta 55054 Quiesa (LU)

Latitudine: 43°51′58″ N

Longitudine: 10°20′40″ E
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