


Pavia Tornei si è affermata nel corso degli anni come una delle principali
realtà della provincia nell’organizzazione di Campionati amatoriali di calcio.
In collaborazione con Asi Comitato Provinciale di Pavia, è pronta a riprendere l’attività che, come sempre, sarà
finalizzata ad offrire ai tesserati un’esperienza di gioco unica e di qualità seguendo quello che ormai è diventato
un vero e proprio mantra: «Il calcio amatoriale, vissuto da professionista».

I Campionati Invernali 2021/22 prenderanno il via il 18 Ottobre e termineranno nel mese di Aprile. Come di
consueto, in corrispondenza delle festività Natalizie, l’attività osserverà una pausa di circa un mese.

Chi Siamo
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Stagione 2021/22



CAMPIONATO DI APERTURA
INIZIO TORNEO : 18 OTTOBRE 2021 FINE TORNEO : APRILE 2022
TERMINE ISCRIZIONI: Mercoledì 13 Ottobre 2021 alle ore 12.00

FORMULA
Il campionato prevederà una fase eliminatoria con gironi «all’italiana» (andata e ritorno) e una fase finale ad eliminazione
diretta alla quale prenderanno parte tutte le formazioni partecipanti che in base alla classifica finale saranno suddivise in
Champions League, Europa League, ecc.)

• Le gare di campionato si disputeranno nelle serate del Lunedì e del Giovedì (in base al giorno di preferenza) e in tre fasce
orarie: Ore 20.00 / 21.00 / 22.00

• Le partite di campionato avranno una durata di 20 minuti per tempo

• Le gare della fase finale si disputano in gara secca. In caso di pareggio non sono previsti i tempi supplementari, si passa
direttamente ai calci di rigore.

Informazioni Generali
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Sia nel Calcio a 5 che nel Calcio a 7 il campionato è riservato agli amatori e non contempla la partecipazione
di tesserati Figc. Qui di seguito le specifiche:

Informazioni Generali

• I campionati inizieranno al raggiungimento di un numero minimo di sei formazioni iscritte

• Per gli atleti che risultano tesserati per una formazione militante in un campionato Figc ma non partecipano alle attività della stessa servirà la documentazione

relativa allo stato di inattività.

• Gli atleti tesserati per formazioni giovanili che disputano i campionati Figc verranno equiparati agli atleti «Senior».

• *Ogni squadra avrà facoltà di poter schierare un giocatore tesserato fino alla 3^categoria (nato fina al 31.12.90) al posto di uno dei fuoriquota giovani.

CAMPIONATI AMATORI CAMPIONATI OVER 35
Possono partecipare al campionato tutti i calciatori che
non risultino tesserati per formazioni militanti nei
campionati Figc.
L’unica deroga possibile riguarda il ruolo del portiere:
in questo caso le formazioni potranno schierare un
tesserato Figc, al massimo di seconda categoria.

Possono partecipare al campionato tutti i calciatori che
non risultino tesserati per formazioni militanti nei
campionati Figc, nati fino al 31/12/1986.

Ogni formazione potrà schierare al massimo 2
fuoriquota (nati dal 01/01/87) ma uno dovrà essere un
portiere.*
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Il campionato Asi – Pavia Tornei si svolgerà nei seguenti Centri Sportivi*:

Sedi di gioco

* Il comitato organizzativo si riserva l’inserimento di nuove sedi di gioco nel corso della stagione. 

CALCIO A 5 CALCIO A 7

• Palestra Liceo Scientifico Copernico – Pavia
• Palestra Istituto Cossa – Pavia
• Centro Sportivo Viscontea Pavese – Zeccone PV
• Centro Sportivo «Asd Certosa» – Certosa di Pavia PV

• Centro Sportivo «Vialone Sport Village» –
Sant’Alessio con Vialone PV

• Centro Sportivo «Athletic Pavia» - Pavia
• Centro Sportivo «Ca’ della Terra» – Pavia
• Centro Sportivo «Oratorio S. Mauro» - Pavia
• Centro Sportivo «Asd Certosa» – Certosa di Pavia PV
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APP ENJORE
Calendario, Risultati, Classifiche…insomma, tutto il Campionato direttamente sul tuo
Smartphone

HIGHLIGHTS & INTERVISTE
Le migliori giocate, i gol, la diretta delle gare più importanti, le interviste a fine gara.

PAVIA TORNEI TV
La trasmissione settimanale di news sul campionato, il 90° minuto del torneo

NEWS & APPRONDIMENTI
Articoli e approfondimenti su squadre e giocatori.

Sempre connessi
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La nostra «filosofia» non prevede premi in denaro per i vincitori dei campionati. Pertanto, le squadre che risulteranno
vincitrici delle competizioni verranno così premiate:

PREMI DI SQUADRA*

• CHAMPIONS LEAGUE: Trofeo alla Prima, Seconda e Terza Classificata. Le prime classificate usufruiranno di voucher per partecipare ad un torneo
in una località marittima

• EUROPA LEAGUE: Trofeo alla Prima, Seconda 
• ALTRE COMPETIZIONI: Trofeo alla Prima, Seconda Classificata

PREMI INDIVIDUALI*

• PREMIO GABRIELE SCALINCI: Votato dal comitato organizzativo
• PALLONE D’ORO: Votato tramite social
• MIGLIOR REALIZZATORE 
• MIGLIOR GIOCATORE
• MIGLIOR PORTIERE
• MVP FASE FINALE

Premi

* Potranno essere aggiunti premi offerti dai nostri sponsor e attività convenzionate. 
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GREEN PASS & CERTIFICAZIONI

• Per partecipare ai nostri campionati è consigliabile avere il Green Pass.

Al momento, salvo cambiamenti dei protocolli sul tema, per partecipare alle gare all’aperto non sarà tuttavia obbligatorio
essere in possesso del passaporto sanitario. Diversamente, per l’attività al chiuso, per poter partecipare sarà necessario essere
in possesso della certificazione o in alternativa di un esito negativo del tampone.

All’interno dei centri sportivi potranno accedere esclusivamente i tesserati (atleti e non atleti). Le gare si svolgeranno a «porte
chiuse» e l’accesso avverrà tramite presentazione dell’autocertificazione.

Green pass
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VISITE MEDICHE

L’ organizzazione darà la possibilità di eseguire le visite mediche ad un prezzo di favore in una o più strutture convenzionate.
Maggiori informazioni su questo punto sul sito www.paviatornei.it nella sezione Modulistica.

http://www.paviatornei.it/


Costi
INVERNALE 2021/22 CALCIO A 5 CALCIO A 7

ISCRIZIONE SQUADRA GRATUITA GRATUITA

AFFILIAZIONE ASI GRATUITA GRATUITA

TESSERAMENTO CALCIATORE 15€ 15€

TESSERAMENTO DIRIGENTE 5€ 5€

QUOTA CAMPO 42€ 55€

La quota campo è da versarsi in occasione di ogni partita, prima dell’inizio 
della gara

DEPOSITO CAUZIONALE 50€ 50€

Ogni squadra dovrà versare a titolo di deposito cauzionale la somma di 50,00€.
La cauzione verrà interamente restituita al termine del campionato. Eventuali
decurtazioni parziali o totali del deposito cauzionale verranno stabilite in base al
regolamento del torneo consultabile sul sito www.paviatornei.it
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F.A.Q.
QUANTE PARTITE GIOCO A SETTIMANA?
Ogni squadra disputerà, salvo gare da recuperare, una gara a settimana nel giorno prescelto 

CALCIO A 5 E CALCIO A 7: POSSO DISPUTARE ENTRAMBI I CAMPIONATI?
Si, è possibile. Ogni tesserato potrà disputare fino a 4 campionati diversi: Potrà essere infatti iscritto, nel rispetto delle limitazioni, nel Calcio a 5 (Amatori e 
Over) e Calcio a 7 (Amatori e Over)

MINIMO O MASSIMO DI GIOCATORI PER SQUADRA?
No, non ci sono limiti minimi e massimi ai tesseramenti. È però consigliabile un numero di tesserati congruo ad affrontare la competizione per non avere 
difficoltà a presentarsi alle partite.

GIOCO UN CAMPIONATO FIGC COME PORTIERE, POSSO GIOCARE IL CAMPIONATO AMATORI COME GIOCATORE DI MOVIMENTO?
Si, ma solo come giocatore di movimento.

POSSO TESSERARE GIOCATORI ANCHE DURANTE IL CAMPIONATO?
Si, è possibile fino al termine della fase a gironi. Nessun giocatore che non abbia disputato almeno una gara della fase a gironi, non potrà disputare la fase 
finale.

POSSO TESSERARE ATLETI MINORENNI?
Possono partecipare ai nostri campionati i ragazzi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; per i giocatori minorenni è necessario compilare il 
modulo di autorizzazione da parte dei genitori. 

PER OGNI ALTRA DOMANDA CONSULTARE IL REGOLAMENTO SUL SITO WWW.PAVIATORNEI.IT
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CONTATTI
w 329.1189119 - 347.4510005 - 339.4765108
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