
Mod.1 - Scheda informativa 

 

 
 
 
 
Caratteristiche del Torneo: Campionato amatoriale di Calcio a 5 riservato agli Infermieri e Studenti Infermieri. La 
formula della competizione sarà definita in base al numero di squadre iscritte. Verrà osservato il regolamento 
ufficiale di Calcio a 5; eventuali eccezioni al regolamento verranno concordate prima dell’inizio della 
manifestazione. 
 
Squadre: Il numero minimo di squadre necessarie per disputare il torneo è 6. Il numero massimo di squadre 
iscrivibili è 16. Ogni squadra dovrà essere composta da un numero di giocatori compreso tra 7 e 12.  
 
Giocatori: Iscrizione libera per Infermieri e Studenti Infermieri. Ogni squadra può iscrivere fino a 2 giocatori non 
Infermieri/Studenti infermieri, purchè professionisti sanitari (medici, oss, tecnici, ecc…) e/o dipendenti di strutture 
sanitarie. 
 
Costi: Ogni squadra può scegliere tra due modalità di iscrizione:                                     
A) “Torneo+Albergo” costo= 150,00€ a persona. Comprende: tutto il torneo (tessere assicurative AICS, quote 
campo, arbitri, premi) e sistemazione presso le strutture alberghiere messe a disposizione dall’Organizzazione, in 
trattamento di pensione completa, dal pomeriggio di Venerdì 18 alla mattina di Domenica 20 Maggio 2018. 
B) “Torneo” costo= 30,00€ a persona. Comprende: tutto il torneo (tessere assicurative AICS, quote campo, arbitri, 
premi). Scegliendo questa modalità i partecipanti dovranno provvedere da soli alla propria sistemazione. 

Entrambi le modalità di iscrizione NON comprendono: eventuali tasse di soggiorno; eventuali spese extra 
sostenute dai partecipanti presso le strutture messe a disposizione dall’Organizzazione; quanto non riportato alle 
voci A) e B). 
 
Non giocatori: La presenza di eventuali accompagnatori al seguito delle squadre iscritte che intendano alloggiare 
nelle strutture messe a disposizione dei giocatori va comunicata tempestivamente all’Organizzazione, in modo da 
ottimizzare la sistemazione di tutti i partecipanti. Costo= 120,00€ a persona. Comprende: sistemazione presso le 
strutture alberghiere messe a disposizione dall’Organizzazione, in trattamento di pensione completa, dal 
pomeriggio di Venerdì 18 alla mattina di Domenica 20 Maggio 2018. NON comprende: eventuali tasse di soggiorno; 
eventuali spese extra sostenute presso le strutture messe a disposizione dall’Organizzazione. 
 
Documenti richiesti e scadenze: I Responsabili di ciascuna squadra dovranno far pervenire all’Organizzazione, 
rispettando le scadenze indicate:  
31 Marzo 2018: domanda d’iscrizione squadra (mod.2); acconto sulle quote di iscrizione di €200,00 per squadra 
5 Maggio 2018: lista dei giocatori iscritti (mod.3); domanda di partecipazione compilata da ciascun giocatore 
(mod.4); copia di documento d’identità valido di ciascun giocatore; copia di certificato medico d’idoneità 
all’attività sportiva non agonistica di ciascun giocatore; copia di documento/certificato/badge che attesti la 
posizione professionale di ciascun giocatore (non necessario ove verificabile per via telematica) 

 
TUTTI I MODULI E DOCUMENTI RICHIESTI POSSONO ESSERE INVIATI VIA MAIL A: 

luigi.dibartolomeo@pec.ipasvi.roma.it 
ggdibba@gmail.com 

 
18 Maggio 2018 (inizio torneo): consegna originali di quanto precedentemente inviato via mail; saldo delle quote di 
iscrizione di ciascun partecipante 
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