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L’A.S.D. e A.P.S. Nessuno Fuorigioco Onlus è lieta di presentarvi 

“Primo Torneo Mondiale di Calcio a 6” 

Il “Primo Torneo Mondiale di Calcio a 6” è una manifestazione sportiva non 

competitiva finalizzata a raccogliere fondi per le attività estive (Mondiali Antirazzisti  

e Ritiro Estivo a Cantalupa) dei ragazzi e delle ragazze soci/e dell’Associazione. 

 

 

REGOLAMENTO 

 

1. Il torneo si terrà in data 8 marzo 2015 presso il Centro Sportivo Regaldi di via 

Monteverdi, 4 - Torino. Il programma che trovate allegato può cambiare in base al 

numero di squadre iscritte. Verrà confermato al capitano/dirigente delle squadre al 

termine delle iscrizioni 

2. Visto che abbiamo un’età e siamo ex calciatori ed ex calciatrici si giocherà in 6 in un 

campo da 5. Le regole saranno quelle del calcio a 5 (ma molto meno fiscali) e si 

giocherà in regime di AUTOARBITRAGGIO. Sarà comunque presente un arbitro che 

segnerà i punteggi, terrà il tempo e solo in caso di necessità interverrà nelle situazioni 

di gioco. Speriamo non ce ne sia bisogno perché siamo tutti adulti! 
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3. Si gioca in 6 ma le squadre possono essere formate da quanti giocatori si desidera. 

Le squadre possono essere miste. Non sono ammessi a partecipare al torneo i minori 

di 16 anni per questioni assicurative, ma tutti i ragazzi e le ragazze sono invitati/e a 

tifare e a giocare con gli altri ragazzini presenti. 

4. Nel caso di un buon numero di iscrizioni di squadre femminili sarà possibile organizzare 

un girone femminile con una propria classifica. 

5. Chi vuole partecipare ma non ha una squadra venga lo stesso, che una squadra la 

trova di sicuro lì! È un torneo non competitivo all’insegna dell’inclusione: siete 

caldamente invitati ad accogliere calciatori solitari nelle vostre fila 

6. Il costo del torneo è di € 80 per squadra per un massimo di 8 giocatori e giocatrici. I 

giocatori in sovrannumero sono tenuti al pagamento di una quota di € 10. La quota 

comprende la partecipazione al torneo, l’assicurazione (presso Toro Assicurazioni), e 

l’aperitivo di premiazione presso Il Laboratorio di Quartiere Via Baltea 3. Dopo la 

premiazione ci sarà il concerto di Nicola Croce. 

7. Presso il Centro Sportivo Regaldi non c’è un bar. Chi lo desidera può richiedere il 

servizio “pranzo al sacco” (2 panini + bottiglietta d’acqua) al costo di € 5 ma è 

necessario prenotarlo al momento dell’iscrizione. 

8. Ci si può iscrivere inviando il formulario in allegato a nessunofuorigioco@gmail.com 

entro il 20 febbraio 2015. 

9. Invitate i vostri amici e le vostre amiche a giocare, a tifare, a partecipare. Più siamo 

più ci divertiamo! Invitate i vostri compagni e le vostre compagne di squadra a tenere 

un comportamento positivo e rilassato. 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 10 ritrovo presso il Centro Sportivo Regaldi di via Monteverdi 4 - Torino 

Ore 10.30 inizio torneo 

Ore 13 pausa pranzo 

Ore 14 fasi finali del torneo 

Ore 16 finale 

Ore 17 premiazione, aperitivo e concerto di Nicola Croce presso il Laboratorio di Quartiere 

Via Baltea 3 -Torino 

 

Questo programma potrà subire delle variazioni in base al numero di squadre iscritte. Le 

variazioni verranno comunicate al termine delle iscrizioni ma, lo promettiamo, manterremo 

un dialogo costante coi capitani e i dirigenti delle squadre iscritte. 

 

Per quanto riguarda il pagamento della quota è possibile fare un bonifico a  

“ASD e APS Nessuno Fuorigioco Onlus”  

Banca Etica Iban IT75P0501801000000XX0149219 

Causale “Donazione per torneo calcio a 6 - 2015” 

 

Per iscrizioni e informazioni scrivere a  

nessunofuorigioco@gmail.com o telefonare al 3498915215 (Timothy) 

mailto:nessunofuorigioco@gmail.com
mailto:nessunofuorigioco@gmail.com
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Formulario iscrizione squadre al  

“I torneo Mondiale di Calcio a 6 - Nessuno Fuorigioco” 

 

 

Nome squadra: 

Colore maglia: 

Ragione sociale: 

Segni particolari: 

Dirigente e/o capitano: (nome, cognome, contatti) 

Sito internet/pagina fb: 

 

Composizione squadra 

 

N COGNOME E NOME MAIL SERVIZIO 

PRANZO 

AL SACCO 

(SI/NO) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

 

 


