
XXIX TORNEO
DI CALCIO A CINQUE
SAN QUIRINO 2019

MODULO DI ISCRIZIONE 
17 GIUGNO - FINE LUGLIO

NOME SQUADRA (NOME DI CLUB STRANIERO)

LISTA GIOCATORI (NUMERO MINIMO 8 GIOCATORI)

COGNOME E NOME RESIDENTE A
SQUADRA IN CUI HA MILITATO 
DURANTE L’ANNO E CATEGORIA

RESPONSABILE SQUADRA (DATI OBBLIGATORI)

COGNOME E NOME TELEFONO EMAIL



REGOLAMENTO
La squadra si iscrive con il nome di un club straniero, lo stesso delle edizioni precedenti per le 
squadre che hanno già partecipato al torneo. 

L’organico prevede un minimo di 8 giocatori iscritti, l’età minima richiesta è di 16 anni, com-
piuti o da compiere entro la fine dell’anno (classe 2003).

Ogni squadra può inserire solo 1 giocatore NON residente nel Comune di Correggio. Non si 
accettano modifiche alla lista dei giocatori dopo che questa è già stata consegnata per l’iscri-
zione.

L’iscrizione è considerata completa solo con la consegna al caffè “Spiriti Allegri” del modulo 
(debitamente compilato), della quota di iscrizione, e della fotocopia della carta d’identità di 
ogni giocatore.

Eventuali casi eccezionali verranno valutati ad esclusiva discrezione dell’organizzazione del 
torneo.

FORMULA DEL TORNEO

La formula sarà stabilita in base alle iscrizioni pervenute (max. 24 squadre).

PARTITA
2 tempi di 20 minuti ciascuno, divisi  da un intervallo di 5 minuti.
Numero giocatori: 4+1. Si possono effettuare “cambi volanti”.
Dopo la fase eliminatoria, a gironi, non potranno essere utilizzati giocatori che non abbiano 
disputato almeno una delle precedenti gare.

PREMIAZIONI
Saranno premiate le prime quattro squadre classificate, il capocannoniere, il miglior portiere, 
il giocatore più spettacolare e il miglior giovane.

POSTA ELETTRONICA E CONTATTI
Ogni squadra deve rendersi reperibile tramite indirizzo di posta elettronica.
Per qualsiasi informazione:
• sito del torneo  

http://torneo.sanquirino.net,
• pagina facebook ufficiale 

https://www.facebook.com/torneosanquirino/ 
• profilo Twitter 

https://twitter.com/torneo_sanqui
• email 

torneo@sanquirino.net

MODALITÀ E TERMINE ISCRIZIONE
Iscrizioni aperte presso caffè “Spiriti Allegri”, in piazza San Quirino, da martedì 30 aprile 2019.

Termine iscrizioni: sabato 1 giugno 2019.

Quota di partecipazione: € 180 a squadra.
Sorteggio: sabato 8 giugno, ore 12.00, presso caffè “Spiriti Allegri”


