
1° TORNEO CALCIO A 6 ‘NTS PROJECT’ IN COLLABORAZIONE CON IL COMITATO PROVINCIALE CSAIN (CONI) DI PERUGIA 

 

                                                                                                        

 

Il torneo inizierà lunedì 21 maggio 2018 al 24 giugno 2018. E’ aperto a tutti con dei limiti di categoria:  

_ 2 giocatori di serie eccellenza compresa/max di calcio a 11 

_ 2 giocatori di serie c1 compresa/max di calcio a 5  

LA FORMULA DI GIOCO E’ 5 + 1 (5 GIOCATORI + IL PORTIERE) 

Il torneo si svolgerà in 4 gironi da 5 squadre. Ogni squadra giocherà contro le altre del proprio girone una sola gara di andata. Accederanno alle 

semifinali le prime 2 squadre dei gironi. La vittoria equivale a 3 punti, il pareggio ad 1 punto e la sconfitta a 0 punti. 

E’ previsto un montepremi di 3750,00€ in buoni acquisto, così suddiviso: 

1° Premio 2000,00€  & Trofeo, 2° Premio 1000,00€ & trofeo, 3° Premio 500,00€ & trofeo, 4° Premio 250,00€ & Trofeo. 

Le iscrizioni sono aperte tutti i giorni, presso il Tennis Club Costano (via fiume, 16/A Costano) a partire da lunedì 23 aprile 2018. La quota 

d’iscrizione iniziale è di 200,00€, pagata la quale tutte le partite del torneo saranno gratuite, inoltre ogni giocatore dovrà versare 8,00€ per il 

cartellino personale, che verrà rilasciato durante lo svolgimento del torneo.  

Per essere iscritta, ogni squadra dovrà presentare la lista dei giocatori (minimo 8 persone, max 15) ed aver pagato l’iscrizione ed i cartellini. 

Il TCC si riserva la facoltà di squalificare dal torneo una squadra in qualsiasi momento, qualora si verifichino in campo 

e/o fuori comportamenti violenti. 

Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi ai gestori del TCC ai num. 075-6218084   348-4554733 o tennisclubcostano@libero.it 
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LISTA TESSERAMENTO                                

 

REFERENTE ____________ CELL._________________ E-MAIL ________________________ 

NOME COGNOME CAP 
COMUNE 

RESIDENZA 

DATA 

NASCITA 

LUOGO 

NASCITA 
COD FISCALE 

      
      

      

      

      
      

      

      

      
      

      

      

      
      

      


