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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 l’attività 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 Estivi 2022 prenderanno il via il 30 Maggio e termineranno nel

mese di Luglio.
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Ci sono diverse possibilità per iscriversi ai nostri campionati:

• Asd (associazione sportiva dilettantistica) Se ti iscriverai con una Asd, dovrai affiliarti ad

Asi Comitato Provinciale di Pavia presentando l’atto costitutivo e lo statuto della tua

associazione. L’affiliazione è gratuita così come l’iscrizione della squadra al campionato.

L’unico costo da sostenere saranno i «cartellini» dei giocatori (comprensivi di quota

assicurativa base)

• Bas (base associativa sportiva) Sono gruppi sportivi di fatto, formati da «gruppi di

amici» per intenderci. Così come per le Asd l’affiliazione è gratuita così come l’iscrizione

della squadra al campionato. L’unico costo da sostenere saranno i «cartellini» dei

giocatori (comprensivi di quota assicurativa base).

• Giocatore singolo Vuoi giocare ma non hai una squadra? Proviamo a trovartela. Sarai

iscritto come svincolato e ti proporremo a chi sta cercando giocatori per completare la

rosa. Il costo del «cartellino» sarà sostenuto solo in caso di successo della ricerca.



• Il torneo inizierà il 30 Maggio 2022

• Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre Domenica 22 Maggio 2022.

• Il torneo prevede una fase eliminatoria a gironi con gare di sola andata e una fase finale 

con gare ad eliminazione diretta

• Tutte le squadre accederanno alla fase finale (in base al piazzamento in classifica le 

squadre saranno suddivise in Champions League, Europa League, ecc.)

• Tutte le squadre giocheranno un minimo di 4 partite.

• Le gare di campionato si disputeranno nelle serate del lunedì e del giovedì (in base al

giorno che sceglierete) e in tre fasce orarie: ore 20.00 / 21.00 / 22.00

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

time out per squadra). Tutte le gare saranno dirette da un arbitro ufficiale ed è sempre

garantita la presenza di un delegato di campo.

• Il torneo Estivo di calcio a 5 si disputa su terreni sintetici (al chiuso o all’aperto), quello di

calcio a 7 su campi in erba sintetica o naturale.
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Le partite del torneo di si disputeranno nei seguenti centri sportivi*:

CALCIO A 5

• Centro sportivo «Athletic Pavia» - Pavia

• Centro sportivo «Asd Certosa» - Certosa di Pavia (PV)

• Centro sportivo «Sporting» - San Martino Siccomario (PV)

• Centro sportivo «Asd Viscontea Pavese» - Zeccone (PV)

CALCIO A 7

• Centro sportivo «Vialone Sport Village» – Sant’Alessio con Vialone (PV)

• Centro sportivo «Asd Certosa» - Certosa di Pavia (PV)

• Centro sportivo «Ca’ della Terra» - Pavia

• Centro sportivo «Athletic Pavia» - Pavia

* L’elenco dei centri sportivi potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative
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Risposta semplice: tutti…ma con alcune limitazioni per rendere il torneo il più possibile equilibrato. Nello specifico:

CAMPIONATI AMATORI (C5 e C7)

• È ammesso il tesseramento di massimo 1 (uno) tesserato FIGC per squadra. Il tesseramento potrà essere al massimo per una società
militante in 3^Categoria Calcio a 11 oppure Serie D Calcio a 5.

• Unica deroga è concessa per i portieri: ammessi se tesserati FIGC fino alla 2^ categoria Calcio a 11 e fino alla serie D Calcio a 5

ATTENZIONE Il tesseramento nel settore giovanile di una società FIGC è equiparato agli atleti Senior.

CAMPIONATI OPEN (Aperto anche ai tesserati Figc)

• Ammessi tesserati fino alla 1^ categoria – Figc Calcio a 11

• Ammessi tesserati fino alla Serie C1 - Figc Calcio a 5

• Deroghe: Portiere libero

ATTENZIONE Il tesseramento nel settore giovanile di una società FIGC è equiparato agli atleti Senior.
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N.B.

1 – Il riferimento alle categorie FIGC si riferisce alla stagione 2021/22

2 – Il tesseramento è riservato ai nati dopo il 1 Gennaio 2006. L’organizzazione si riserva di concedere particolari deroghe in merito. Il 

tesserato minorenne in ogni caso dovrà presentare la liberatoria da parte dei genitori o di chi se fa le veci.



TUTTO A PORTATA DI CLICK!

Come ormai da tradizione seguiremo i nostri campionati in «tempo reale» per offrirti un’esperienza di

gioco unica e per farti vivere l’esperienza dei nostri campionati amatoriali da «professionista»

• App per smartphone (ios e android) per restare sempre aggiornati su calendario, risultati e 

classifiche

• Interviste a fine gara

• Highlights delle gare principali

• Streaming in diretta con telecronaca delle gare principali sui nostri profili social 
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Per scelta, il campionato non prevede premi in denaro. Sono 

previsti comunque premi di squadra e premi individuali. Nello 

specifico:

PREMI DI SQUADRA Trofei per la prima e la seconda 

classificata di ogni competizione (Champions League, Europa 

League, ecc.)

PREMI INDIVIDUALI Trofei per il miglior giocatore, miglior 

cannoniere, miglior portiere, MVP delle fasi finali e Pallone d’oro 

(votato sui social).
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ISCRIZIONE

L’affiliazione ad Asi Comitato Provinciale di Pavia è GRATUITA così come l’iscrizione della squadra al
campionato.

L’unico costo è quello relativo ai «cartellini». La quote di iscrizione per i giocatori alla SUMMER LEAGUE
2022 è di 12€ a giocatore (5€ per chi ha partecipato al Campionato invernale 2021/22)

La quota comprende:

• Polizza assicurativa (Base) per l’intera durata della manifestazione

• Quota associativa ad ASI comitato provinciale di Pavia

QUOTA CAMPO

In occasione di ogni gara disputata, ogni formazione dovrà corrispondere la «quota campo». Nonostante i
rincari che riguardano anche il settore sportivo, la decisione è di mantenere il prezzo bloccato anche per
quest’anno. Nello specifico:

• Quota campo Calcio a 5 42,00€

• Quota campo Calcio a 7 55,00€

DEPOSITO CAUZIONALE

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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Ancora qualche dubbio? In base alla nostra esperienza, abbiamo riassunto le domande più 
frequenti a cui cerchiamo di dare risposta qui di seguito:

QUANTE PARTITE SI GIOCANO A SETTIMANA?

Ogni squadra disputerà, salvo gare da recuperare, una gara a settimana nel giorno prescelto. Il
doppio impegno è possibile solo nella fase finale.

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 open) e calcio a 7 (amatori e open)

MINIMO O MASSIMO DI GIOCATORI PER SQUADRA?

No, non ci sono limiti minimi e massimi ai tesseramenti. È però consigliabile un numero di tesserati
adeguato ad affrontare la competizione per non avere difficoltà a presentarsi alle partite.

POSSO TESSERARE GIOCATORI ANCHE DURANTE IL CAMPIONATO?

Si, è possibile fino al termine della fase a gironi. Chi non ha disputato la 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 o di chi ne fa le veci.
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SONO TESSERATO PER UNA SOCIETÀ FIGC MA NON HO GIOCATO NELLA STAGIONE
2021/22?

Servirà una dichiarazione da parte della società di appartenenza che attesti la situazione di
inattività.

POSSO RINVIARE LE PARTITE?

Il torneo estivo ha una durata breve. Pertanto forniremo il calendario prima dell’inizio del
campionato e non sarà possibile rinviare gare, salvo casi eccezionali che saranno vagliati dal
comitato organizzativo.

DEVO OBBLIGATORIAMENTE AVERE LE MAGLIA DA GARA?

No, non sei obbligato ma sarebbe meglio. Tramite alcune convenzioni con partner commerciali sul
territorio una maglia con logo e numero viene fornita a 4€, ampiamente alla portata di tutti. Sarà
obbligatorio comunque avere una divisa da trasferta (anche una semplice maglia bianca) poich+ e
ancora vigente il divieto di pluriutilizzo delle pettorine

GREEN PASS?

La situazione è mutevole. Ci rifacciamo alle ultime disposizioni vigenti: Chi non è in possesso di
Green Pass può giocare ma non può accedere agli ambienti al chiuso (Spogliatoi)

Per altre domande o informazioni il regolamento Generale delle competizioni Asi Pavia – Pavia
Tornei è disponibile sul sito www.paviatornei.it
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TUTTO VIA WEB

Salvo qualche documento che necessariamente andrà stampato e firmato, la parte

corposa della procedura di iscrizione di compila On line.

Troverai il link per l’iscrizione della squadra insieme a tutte le indicazioni per

completare l’iscrizione correttamente sul nostro sito WWW.PAVIATORNEI.IT

In caso di necessità potrai contattarci ai numeri:

• CARMINE 329.1189119

• MATTEO 339.4765108

• ANDREA 347.4510005

WWW.PAVIATORNEI.IT I M P N V I 

http://www.paviatornei.it/

