
Torneo indoor Giovanile Calcio a 5 

             

 

“FUTSAL WINTER CUP 2019/20” 

CR LOMBARDIA – SGS C5 LOMBARDIA 

 

APERTE ISCRIZIONI FASI PROVINCIALI INVERNALI 

Torneo invernale indoor riservato annate 

 Primi calci (11/12), Pulcini Misti (09/10), Esordienti Misti (07/08) 

                 

OBIETTIVI 

- Sensibilizzazione alla pratica del calcio a 5 nell’ambito dell’attività di base come attività 

propedeutica al gioco a 11 

- Formazione di allenatori e dirigenti dal punto di vista tecnico e regolamentare 

- Le società partecipanti accederanno al materiale e al progetto Nazionale FUTSAL IN SOCCER 

 

Fase Provinciale: Da Dicembre 2019 a Febbraio 2020 

 Ogni sabato indicato verra’ disputato un mini torneo dalle quattro squadre per annate diverse che 

disputeranno tre partite consecutive* 

Fase Regionale: Maggio 2020 



Una societá per categoria rappresenterà ogni delegazione 

provinciale all’ evento regionale di Maggio 2020 (FINAL 

EIGHT FUTSAL WINTER CUP)  

Iscrizioni Fino ad esaurimento posti 

PRIMI CALCI 2011 - 2012 (possono giocare giovani di 6 anni compiuti, nati nel 2013) 

PULCINI MISTI 2009 - 2010 (possibilità di inserire 3 giovani nati nel 2011*)  

ESORDIENTI MISTI 2007 – 2008 (Possono giocare giovani di 10 anni compiuti, nati nel 2009) 

 

ISCRIZIONI E FORMULA DEL TORNEO PROVINCIALE 

Le iscrizioni sono riservate a TUTTE le società FIGC della delegazione di appartenenza della 

manifestazione. La partecipazione è principalmente consigliata e auspicata per tutte le scuole calcio elite, 

riconosciute della provincia e aspiranti qualificate nonché alle società di Calcio a 5 iscritte alla FIGC con 

propri settori giovanili. 

Tutte le società dovranno presentare una rosa di 10/12 giocatori per ogni annata iscritta e indicare i due 

tecnici che si occuperanno di seguire il gruppo di ragazzi nella manifestazione.  

Tutti i giocatori iscritti dovranno essere impiegati in maniera omogenea e con lo stesso minutaggio 

nell’arco delle partite incontro (vengono esentati dall’obbligo di giocare solo in caso d’infortuni) 

I cambi si effettuano con la formula del cambio volante e sono illimitati durante le partite purchè 

rispettino il criterio precedente. 

Tutte le squadre si affronteranno in un girone all’italiana andata e ritorno  

La manifestazione seguirá il REGOLAMENTO UFFICIALE DEL CALCIO A 5 

 

*Eventuali modifiche al format, per necessitá organizzative e\o logistiche, andranno concordate con i 

responsabili regionali 

 

Per Maggiori Informazioni ed adesioni contattare i delegati provinciali Calcio a 5 o delegati regionali 

calcio a 5. 

 

RESPONSABILI REGIONALI DELL’ATTIVITÁ 

Eduardo Magno DELEGATO REGIONALE SGS C5 3938806661 eduardomagno.me@gmail.com 

Massimo Cuppini COLLABORATORE REGIONALE SGS C5 3478207532 massimo.cuppini@libero 


