


DATEDATE
•• Il torneo inizierIl torneo inizieràà il il 21 Ottobre21 Ottobre•• Le iscrizioni dovranno pervenireLe iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltreentro e non oltre martedmartedìì 15 Ottobre15 Ottobre..•• Il torneo prevede una Il torneo prevede una fase eliminatoria afase eliminatoria a gironi di a/r e una fase finale con gare gironi di a/r e una fase finale con gare ad ad eliminazione direttaeliminazione diretta•• Tutte le squadre accederanno alla Tutte le squadre accederanno alla fase finale fase finale (in(in base al piazzamento in base al piazzamento in classifica le squadre saranno suddivise in classifica le squadre saranno suddivise in ChampionsChampions LeagueLeague, Europa , Europa LeagueLeague, , MitropaMitropa CupCup))
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CAMPI DI GIOCOCAMPI DI GIOCOLe partite del torneo di si disputeranno nei seguenti centri spoLe partite del torneo di si disputeranno nei seguenti centri sportivi:rtivi:CALCIO A 5CALCIO A 5••Palestra Liceo Scientifico Palestra Liceo Scientifico CopernicoCopernico –– PaviaPavia••Centro Sportivo Centro Sportivo ««Il Il CassinettoCassinetto»» -- PaviaPavia••Centro Sportivo Centro Sportivo ««La La LancaLanca»» -- San Martino San Martino SiccomarioSiccomario••Centro Sportivo Centro Sportivo VedriaVedria -- Cura Cura CarpignanoCarpignano••Centro Sportivo Centro Sportivo ««G. G. NisoliNisoli»» -- San GenesioSan Genesio••Centro Sportivo Centro Sportivo ““Il CampettoIl Campetto”” –– San GenesioSan Genesio••Centro Sportivo Centro Sportivo ZecconeZeccone••Centro Sportivo Comunale di Centro Sportivo Comunale di VidigulfoVidigulfoCALCIO A 7CALCIO A 7••Centro Sportivo Centro Sportivo ««AthleticAthletic PaviaPavia»» -- PaviaPavia -- Centro Sportivo Centro Sportivo ««VialoneVialone Sport Sport VillageVillage»» –– SantSant’’AlessioAlessio••Centro Sportivo Centro Sportivo ««CaCa’’ della Terradella Terra»» –– PaviaPavia••Centro Sportivo Centro Sportivo ««Oratorio S. MauroOratorio S. Mauro»» -- PaviaPavia••Centro Sportivo La Certosa Centro Sportivo La Certosa –– Certosa di PaviaCertosa di Pavia
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INFO TORNEOINFO TORNEO• LIMITAZIONI (escluso per il ruolo di portiere):– Campionato Amatori (sia C5 che C7)–– Solo per giocatori NON iscritti ai campionati FIGCSolo per giocatori NON iscritti ai campionati FIGC–– Ammesso 1 solo giocatore nellAmmesso 1 solo giocatore nell’’intera ROSA tesserato in 3^ categoriaintera ROSA tesserato in 3^ categoria- Campionato PRO – C5:. Ammessi tesserati fino alla 2^ categoria + SOLO 1 tesserato di 1Ammessi tesserati fino alla 2^ categoria + SOLO 1 tesserato di 1^ ^ -- FIGC calcio a 11 FIGC calcio a 11 .  Ammessi tesserati fino alla C1 .  Ammessi tesserati fino alla C1 -- FIGC calcio a 5FIGC calcio a 5- Campionato PRO – C7:-- Ammessi tesserati fino alla 2^ categoria + SOLO 1 tesserato di 1Ammessi tesserati fino alla 2^ categoria + SOLO 1 tesserato di 1^ ^ -- FIGC calcio a 11 FIGC calcio a 11 
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SEGUIRE IL TORNEOSEGUIRE IL TORNEOSEMPRE CONNESSISEMPRE CONNESSICome ormai da tradizione seguiremo i nostri campionati in Come ormai da tradizione seguiremo i nostri campionati in ««tempo realetempo reale»» per per offrirti unoffrirti un’’esperienza di gioco unica e per farti vivere lesperienza di gioco unica e per farti vivere l’’esperienza dei nostri esperienza dei nostri campionati amatoriali da campionati amatoriali da ««ProfessionistaProfessionista»»••AppApp per per smartphonesmartphone (IOS e (IOS e AndroidAndroid) per restare sempre aggiornati su ) per restare sempre aggiornati su Calendario, Risultati e ClassificheCalendario, Risultati e Classifiche••HighlightsHighlights delle partite delle partite princiapliprinciapli e Interviste a fine garae Interviste a fine gara••StreamingStreaming in diretta con in diretta con telecronacatelecronaca delle gare principali sui nostri profili delle gare principali sui nostri profili Social Social •• EE22. Iscriviti e scoprirai la grande novit. Iscriviti e scoprirai la grande novitàà delldell’’annoanno
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ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE
•• Le serate dedicate alle partite saranno principalmente quelle diLe serate dedicate alle partite saranno principalmente quelle di LunedLunedìì e e GiovedGiovedìì..•• Le gare verranno disputate nei seguenti orari: ore 20.00, 21.00,Le gare verranno disputate nei seguenti orari: ore 20.00, 21.00, 22.0022.00•• Le partite di campionato avranno una durata di Le partite di campionato avranno una durata di 20 minuti 20 minuti per tempo (C5) e per tempo (C5) e 22,5 minuti 22,5 minuti per tempoper tempo (C7)(C7)•• Le gare della Le gare della fase finale fase finale si disputano in si disputano in gara seccagara secca. In caso di pareggio . In caso di pareggio non sono previsti i tempi supplementari, si passa direttamente anon sono previsti i tempi supplementari, si passa direttamente ali calci di li calci di rigore.rigore.•• La La composizione dei gironi composizione dei gironi verrverràà stabilitstabilitàà in base al numero delle squadre in base al numero delle squadre iscritte al campionato (di norma da 8 squadre)iscritte al campionato (di norma da 8 squadre)

WWW.PAVIATORNEI.IT I M P N V I #ilcampionatodipavia



PREMIPREMI
Il torneo prevede:Il torneo prevede:••Premi individuali Premi individuali offerti dai nostri partnerofferti dai nostri partner••Premi individuali finali Premi individuali finali (Miglior Portiere, Miglior Giocatore, (Miglior Portiere, Miglior Giocatore, Capocannoniere,  Pallone dCapocannoniere,  Pallone d’’Oro, ecc. ecc. )Oro, ecc. ecc. )••Premi di squadra Premi di squadra (Primo e Secondo classificato per ognuna delle (Primo e Secondo classificato per ognuna delle competizioni)competizioni)
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COSTICOSTI
ISCRIZIONEISCRIZIONELa quota di iscrizione alla Pavia La quota di iscrizione alla Pavia ChampionsChampions LeagueLeague èè di 15di 15€€ a giocatorea giocatoreLa quota comprende:La quota comprende:••Polizza assicurativa ASI per lPolizza assicurativa ASI per l’’intera durata della manifestazione (tipo A intera durata della manifestazione (tipo A –– base)base)••Tessera associativa PAVIA TORNEITessera associativa PAVIA TORNEI••Tessera convenzioni PAVIA TORNEITessera convenzioni PAVIA TORNEIQUOTA CAMPOOgni squadra dovrOgni squadra dovràà corrispondere, in occasione di ogni gara disputata,  la corrispondere, in occasione di ogni gara disputata,  la ««quota campoquota campo»» ::--di 42di 42€€ per il calcio a 5per il calcio a 5--di 55di 55€€ per il calcio a 7per il calcio a 7CAUZIONECAUZIONEOgni squadra dovrOgni squadra dovràà versare a titolo di deposito cauzionale la somma di 50,00versare a titolo di deposito cauzionale la somma di 50,00€€. La cauzione verr. La cauzione verràà interamente interamente restituita al termine del campionato. Eventuali decurtazioni parrestituita al termine del campionato. Eventuali decurtazioni parziali o totali del deposito cauzionale verranno stabilite ziali o totali del deposito cauzionale verranno stabilite in base al regolamento del torneo consultabile sul sito www.paviin base al regolamento del torneo consultabile sul sito www.paviatornei.itatornei.it
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CONTATTICONTATTIPer maggiori informazioni:Per maggiori informazioni:••CarmineCarmine 329.1189119329.1189119••Andrea Andrea 347.4510005347.4510005••MatteoMatteo 339.4765108339.4765108


