
 

TORNEI  PRE–CAMPIONATO 
CALCIO 5  MASCHILE  +  FEMMINILE 

CALCIO 7  MASCHILE 
 

CIRCOLO  TENNIS  ITALIA 
SETTEMBRE – OTTOBRE  2022  

 

PARTECIPAZIONE 
 

 Inizio Tornei  Lunedì 12 Settembre 2022. Chiusura iscrizioni  Lunedì 5 Settembre. 
 Finali calcio 7 Giovedì 13 e Venerdì 14 Ottobre. Finali calcio 5 Giovedì 20 e Venerdì 21 Ottobre. 
 Iscrizione gratuita. Minimo 3 partite garantite. 
 Calcio a 5 quota campo 55 €/squadra. Calcio a 7 quota campo 80 €/squadra.   
 Gare dal lunedì al venerdì con libera scelta delle giornate di gioco e fasce orarie congeniali.               
 Campi di gioco: Circolo Italia più eventuali impianti da comunicarsi. 

 

Per partecipare sarà obbligatorio essere affiliati e tesserati per la stagione sportiva 2022-23.  
N.B.: I costi relativi ad affiliazione e tesseramento (copertura assicurativa) saranno da versare solo                    
nel caso in cui la squadra partecipi poi al successivo campionato di calcio a 5 o 7 del Circolo Italia.                 
In caso contrario tale onere sarà interamente a carico dell’organizzazione. .                
            
.    
.                          
.       

STRUTTURAZIONE   TORNEO 
  

Sei categorie di gioco per il calcio 7, ovvero: Open – Over 35 – Over 45 – Over 50 – Over 55 – Over 60                       
Unica categoria Open per il calcio 5 sia Femminile che Maschile. Tutti i tornei saranno suddivisi in               
due fasi (da confermarsi a chiusura iscrizioni):                                     .                        . 
 
 

PRIMA  FASE  (GIRONI)  
 

 Le squadre partecipanti saranno raggruppate in gironi da quattro e si scontreranno in partite                     
di sola andata. La classifica finale ne determinerà l’accesso alla fase successiva (ad eliminazione 
diretta), oppure ne decreterà direttamente l’eliminazione dal Torneo.             . 

 
 
 
 
 

FASE  FINALE  (SEMIFINALI E FINALI) 
 

 Semifinali in gara unica ed in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà 
direttamente con i calci di rigore (come da regolamento). Per le finali, prima dei rigori, due tempi 
supplementari da 5’ cadauno. 

 

 

N.B. la strutturazione dei Tornei e la composizione dei gironi, potrebbero subire variazioni sulla base  
del numero di squadre iscritte. Eventuali modifiche verranno comunque definite a chiusura iscrizioni            
e comunicate a tutte le squadre prima d’inizio torneo. Si rende noto inoltre che tali tornei hanno una 
funzione puramente “allenante” (graduale ripresa delle attività), in vista dei campionati a cui ogni 
singola squadra intenderà poi partecipare nella stagione entrante.  

 

PREMI   E  TITOLI 
 

Per ogni torneo alle prime 4 classificate saranno assegnati premi in: buoni merce e buoni ristorazione. 
 
 
 
 
 

INFO  ED  ISCRIZIONI 
 

CIRCOLO  TENNIS  ITALIA 
 

Mob.  335-5455773     Tel.  051-566317       
 

info@circolotennisitalia.it    calcio@circolotennisitalia.it 
www.circolotennisitalia.it      www.facebook.com/circolotennisitalia.bologna 
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