
 

 

 
 

 
 

 

5° TORNEO DI CALCIO A 7 GIOCATORI  

Domenica 24 MAGGIO 2015 
STADIO COMUNALE DI CAPPELLA MAGGIORE (TV)  

 

 

Programma di massima 
ore 8.15 arrivo delle squadre al centro sportivo, sistemazione negli spogliatoi a bordo campo; 

ore 9.00/13.00 disputa torneo; ore 13.45 pranzo nello stand appositamente allestito a bordo 

campo; ore 15.30 premiazioni di tutte le squadre, saluti con interventi dei partecipanti e degli 

ospiti presenti.  
 

La quota di iscrizione comprenderà: organizzazione tecnico logistica della manifestazione, 

utilizzo di due campi in erba con spogliatoi, campetto calcetto sintetico per i ragazzi, arbitri in 

tutte le partite, bevande e generi di conforto a bordo campo, assistenza medica durante lo 

svolgimento del torneo, premiazioni di tutte le squadre. 

 

Regole del torneo (7 giocatori)  
L’Inter Club Vittorio Veneto “Città della Vittoria”, in collaborazione con il coordinatore regionale, 

i Club di Treviso/Belluno e con il patrocinio del Comune di Cappella Maggiore, organizza il torneo 

sopra indicato al quale possono partecipare tutti i club d’Italia e riservato esclusivamente a 

giocatori tesserati Inter Club 2014/2015 (saranno considerate valide nuove iscrizioni per la 

stagione 2015/2016), non tesserati F.I.G.C., nati entro il 31.12.1984 (30 anni). Sono 

ammessi 4 giocatori fuoriquota (in lista) che abbiano compiuto il 18° anno di età. 

Massimo 2 fuoriquota in campo. 

Ogni squadra dovrà presentare una lista contenente cognome, nome, data di nascita e numero 

di maglia dei giocatori; è facoltà dell’organizzazione controllare la regolare iscrizione al club. 

Durante le gare si potranno effettuare sostituzioni in numero illimitato; un giocatore sostituito 

può rientrare in campo. Il torneo si articolerà in due gironi da 4 o 5 squadre (nella 

composizione dei gironi si terrà conto dell’età media delle squadre). Il regolamento 

definitivo ed il programma completo delle partite sarà reso noto i primi giorni di maggio ad 

iscrizioni avvenute.  

 

Termine iscrizione squadra: 30 aprile 2015 (quota iscrizione euro 100,00)  

Termine iscrizioni per pranzo: 15 maggio 2015 (con acconto di euro 10,00 per persona)  
Per qualsiasi informazione contattare il Presidente Fernando Caggia cell. 347 4229373  

oppure il segretario Renato Tesser cell. 334 6435377  

fax 0438 949721 e-mail: fabio@studioadm.com – sito internet: www.interclubvittorioveneto.org  
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