
FALERIA SOCCER 2018 

 
Torneo di Calcetto 5 vs 5 

 
14.07.2018 - Calcetto 

  

Dettagli 

  

Nel campo parrocchiale Sacro Cuore di Gesù 

( quartiere Faleriense) Porto Sant’Elpidio (FM) 

 

 

Si terrà il torneo di calcetto 5 vs 5 + riserve. Il torneo sarà composto da 12 squadre nel caso non si 

raggiungesse il numero di squadre prefissate i premi saranno ridefiniti. Età compresa dai 18 ai 26. 

 

 

La quota di iscrizione sarà di €160 a squadra + €5,00 a giocatore per spese assicurative;  

ogni giocatore dovrà firmare un modulo di delibera personale rispetto alle norme di sicurezza con allegato 

certificato medico di buona salute. 

 

 

I premi saranno: 

 

 

1° classificato: €900 b.a. + coppa 

2° classificato: €450 b.a.+ coppa 

3° classificato: €160 b.a. + coppa 

(Coppe offerte dalla gioielleria Orsetto ) 

Il miglior portiere e miglior marcatore riceveranno una targa ricordo.  

 

 

Il 07/07/2018 CHIUSURA ISCRIZIONE 

 

 

Inoltre il giorno 10/07/2018 presso la croce verde (Porto Sant’Elpidio, via del palo n°10) si svolgerà la 

riunione con i capitani per illustrare: 

- IL REGOLAMENTO DEL TORNEO; 

- SORTEGGIO DEI GIRONI; 

-LA COSEGNA DEL CERTIFICATO MEDICO E MODULI DELLE DELIBERE COMPILATI; 

-PAGAMENTO E VARI CHIARAMENTI.  

 

 

Ogni partita verrà diretta da arbitri con esperienza professionale  

( TEC:TREMENTOZZI EVENTI COMUNICAZIONE )  

per far rispettare le regole del torneo al fine di non far riscontrare spiacevoli equivoci.  

 

Durante lo svolgimento del torneo sarà presente la pizzeria FLOW PIZZA?BIRRA e la Croce Verde di Porto 

Sant' Elpidio. 

 

Il 21/07/2018 si svolgeranno le finali per decretare il vincitore del torneo. 

per farci compagnia ci sarà RADIO FM in diretta radiofonica 104.5 e le fantastiche esibizioni della scuola di 

ballo YING ? YANG 

Inoltre ci sarà TWINSSEBASTIANI che si occuperà dei servizi fotografici e di ripresa e successivamente 

verranno pubblicate sul sito www.twinssebastiani.it – www.twinssebastiani.com 

 

 

PER INFO E ISCRIZIONI: Fabio 349-9152950 --- Michele 333-4698510 


