
FOOTBALL  IN  THE  SUN    2022 

TORNEO  NAZIONALE  DI  CALCIO   5 E 7 

MASCHILE   E   FEMMINILE 
 

RIMINI – RICCIONE – MISANO   17 – 18 – 19  GIUGNO  
 

Football in the Sun è un Torneo nazionale di calcio a 5 e 7 (maschile e femminile).                                    
Il Torneo si disputerà nelle giornate di Venerdì 17 – Sabato 18 – Domenica 19 Giugno 2022                  
sugli impianti sportivi dislocati sui comuni di Rimini, Riccione e Misano, tutti rigorosamente                  
in erba sintetica di ultima generazione. Il Torneo viene strutturato su 5 distinte categorie maschili                 
(in base alle fasce d’età per renderlo più equilibrato ed accattivate), ovvero Open – Over 35 –             
Over 45 – Over 50 – Over 55 ed un’unica categoria (Open) per il calcio a 5 Femminile. 
L’edizione 2021 causa Cov-19, si è svolta in maniera sicuramente ridimensionata ma comunque con 
oltre 40 squadre partecipanti, mentre nell’ultima edizione “normale” del 2019, si sono sfidate oltre 
70 squadre provenienti da tutta Italia (26 le province interessate), per un totale di 1.400 presenze !!  
 
 

 

 
ORGANIZZAZIONE 

 

Il Torneo è aperto a tutti senza preclusione alcuna in merito a Federazione o ad Enti di Promozione 
Sportiva presenti sul territorio. E’ obbligatorio ai fini assicurativi, essere affiliati e di conseguenza 
tesserati per l’anno sportivo in corso. In caso di necessità il costo dell’affiliazione è di 80 €/squadra, 
ed i tesseramenti dei giocatori in questo caso saranno gratuiti sino ad un massimo di 10 tessere                  
per il calcio a 7 ed 8 per il calcio a 5. Il costo del singolo tesseramento è di 8 €/giocatore.  . 

 
STRUTTURAZIONE 

 

Le squadre iscritte per ogni singola categoria (Open – Over 35 – Over 45 – Over 50 – Over 55),             
saranno raggruppate in gironi (variabili a seconda delle partecipanti), con partite di sola andata.              
Seguiranno quarti e semifinali ad eliminazione diretta. Finali esclusivamente per il 1° e 2° posto.               
. 

 
SVOLGIMENTO 

 

 Venerdì  (non obbligatorio)            ore      19.00  –  22.00            (Fase a gironi) 
 Sabato                     ore      09.00  –  12.30    (Fase a gironi) 
 Sabato                    ore      15.00  –  22.00      (Fase a gironi) 
 Domenica                        ore      09.00  –  13.00       (Gare ad eliminazione + Finali) 

 
Domenica al termine delle partite di finale si effettueranno le premiazioni direttamente sul campo. 



 
 

Il termine ultimo per l’iscrizione al Torneo è fissato per Sabato 4 Giugno 2022.                                            
Entro tale data, ogni squadra dovrà inoltrare scheda iscrizione, con relativo bonifico, nonché                   
la lista completa degli atleti partecipanti al Torneo. 
 

QUOTE   DI   PARTECIPAZIONE  
 

 Quota di iscrizione a squadra     calcio a  5    (Maschile e Femminile)                    Euro   230.00                          
 

 Quota di iscrizione a squadra     calcio a  7    (Maschile)                         Euro   320.00  
 

N.B. Gli importi includono l’intera gestione del Torneo, ovvero: quota campi, arbitri, assicurazione 
ambulanza e personale medico a bordo campo. 
 

PACCHETTI   HOTEL  E  SISTEMAZIONE 
 

 Pacchetto Young    (Hotel  2  stelle)                                               Euro   100.00          
 

 Pacchetto Standard (Hotel  3  stelle senza piscina)                      Euro   130.00          
 

 Pacchetto Superior (Hotel  3  stelle Superior con piscina o 4 stelle senza)      Euro   160.00          
 

 Pacchetto Elite)   (Hotel  o Agriturismo  4  stelle con piscina)                      Euro   180.00          
      

N.B. Il costo del pacchetto si intende per persona, include tutti e tre i giorni e comprende: 
 
 

  Venerdì:  Arrivo (stanze disponibili già dalle ore 15.00) e pernottamento 
 

  Sabato:  Colazione, pranzo (o cena a discrezione delle squadre) e pernottamento 
 

  Domenica:  Colazione e stanze da liberarsi entro le ore 10.00 
 

N.B. Per eventuali pasti aggiuntivi ed i relativi costi, le società potranno accordarsi direttamente 
con gli hotel, così come dovranno accordarsi qualora preferiscano nella giornata di sabato, 
convertire il pranzo in cena (a discrezione). Inoltre per chi dovesse arrivare il sabato, rinunciando 
alla notte del venerdì, verranno scalati rispettivamente: 10 € per il pacchetto Young, 15 € per il 
pacchetto Standard, 20 € per il pacchetto Superior e 25 € per il pacchetto Elite dal costo totale                 
del soggiorno. Il pacchetto Hotel è aperto a tutti senza limitazioni ed è per tanto fruibile anche              
da amici e parenti alle stesse condizioni. I bambini potranno usufruire di una scontistica dedicata 
(vedi scheda di prenotazione alberghiera). 

 
QUI LE FOTO ED I VIDEO DELLE PASSATE EDIZIONI 

 

www.facebook.com/pages/Football-in-the-SUN/147256602056254?ref=hl 
 

 

INFO  ED  ISCRIZIONI 
 

Marco   335-5455773      info@footballinthesun.com  
 

 

http://www.facebook.com/pages/Football-in-the-SUN/147256602056254?ref=hl
mailto:info@footballinthesun.com

