La Gabbia Caffecchio e Radio Cantù
Torneo di calcio 3vs3 - 1a Edizione
Domenica 22 Giugno 2014
Presso Piazza Orombelli e Contadini di Fecchio, Cantù
Torneo di calcio 3 contro 3 aperto a tutti nella “Gabbia”
Data location e costi
Il torneo si giocherà Domenica 22 Giugno 2014 dalle ore 9.00 alle 20.00 circa.
Il Torneo sarà strutturato con gironi all’italiana a 4 squadre per un totale massimo di 24 formazioni.
La prima fase a gironi si giocherà dalle 09.00 alle 15.00, mentre a fase ad eliminazione diretta dalle 15.30
alle 20.00 circa
Gli incontri si disputeranno in Piazza Orombelli e Contadini di Fecchio, su un campo all'aperto nella “gabbia”.
Il costo per l’iscrizione a squadra è di Euro 50,00.
Tutte le squadre dovranno presentarsi al torneo munite degli indumenti di gioco.
Partecipazione
La partecipazione è aperta a squadre maschili e femminili di qualunque livello in un’unica categoria di gioco.
3 contro 3 (nati nel 1998 e precedenti) con massimo 2 riserve. (massimo 5 iscritti per squadra)
Formula di gioco
La formula di gioco prevede una fase di qualificazione con gironi all’italiana a quattro squadre.
Le partite avranno la durata di 10 minuti (tempo reale, non effettivo)
Alla fase finale accederanno le prime e le secondo classificate di ogni girone e le 4 migliori terze.
Il tabellone finale sarà realizzato tramite sorteggio, tenendo conto dei piazzamenti nel girone di
qualificazione. La fase finale si svolgerà con partite ad eliminazione diretta sino alla finalissima.
Tutti gli incontri si articoleranno in un tempo unico della durata di 10 minuti.
Denominazione Squadra
La denominazione della squadra non deve contenere volgarità.
E’ possibile fare riferimenti pubblicitari a prodotti e/o aziende.
Documento di riconoscimento
Durante la manifestazione l’organizzazione può richiedere ai partecipanti un documento di riconoscimento
non scaduto.
Scheda di iscrizione e dichiarazione liberatoria
Al momento della conferma dell’iscrizione ogni partecipante deve compilare e sottoscrivere il modulo di
iscrizione e si ricevono fino a Giovedì 19 Giugno 2014, complete di tutti i dati dei partecipanti con firme
originali di ogni singolo partecipante e quota d'iscrizione. Non si accettano iscrizioni incomplete. Si consiglia
d'iscrivere la squadra il prima possibile. Per i giocatori minorenni è necessaria la firma di un genitore.
Iscrizioni
Le iscrizioni si ricevono fino a Giovedì 19 Giugno 2014 presso Radio Cantù Via Vittorio Veneto 14 Cantù
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00.
Premi
Alla prima squadra classificata sarà consegnata una coppa e un buono di 100,00 €
Contattaci
Radio Cantù
Via Vittorio Veneto 14 - 22063 Cantù (CO)
Tel. 031/70.51.33 - Infoline 348/74.47.493
www.radiocantu.com - info@radiocantu.com

