
“FUTSAL WINTER CUP 2022/23” 

SGS C5 LOMBARDIA 
Attività promozionale gratuita di calcio a 5 rivolto a tutte le Società di calcio a 11 e calcio a 5 

 
     Le gare si terranno dal 06 gennaio al 26 febbraio 2023. La fase finale si terrà il 07 maggio     2023. 
 

Iscrizioni entro domenica 18 dicembre o fino ad esaurimento posti. 
 
Categorie:  
 
 Primi calci misti 2014 – 2015 (possono giocare giovani di 6 anni compiuti, nati nel 
2016). 
Pulcini 2012 
Pulcini 2013  
Pulcini misti 2012-13 (possono giocare giovani di 8 anni compiuti, nati nel 2014) 
Esordienti 2010 
Esordienti 2011 
Esordienti misti 2010-11 (Possono giocare giovani di 11 anni compiuti, nati nel 2012) 

 
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 
di terzo livello che abbiano scelto il progetto “calcio a 5”, nonché alle società di Calcio a 5 e a tutte 
le scuole calcio riconosciute. 

 
Tutte le società dovranno presentare una rosa di 10/12 giocatori per ogni annata iscritta e indicare 
un tecnico e un dirigente 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 purché 
rispettino il criterio precedente. Tutte le squadre si affronteranno in un girone all’italiana andata e 
ritorno. La manifestazione seguirà il REGOLAMENTO UFFICIALE DEL CALCIO A 5 per le 
categorie previste. 
 
CAMPI DA GIOCO 
Sarà possibile svolgere attività di calcio a 5 su campi omologati. 
 
PALLONI 
Per tutte le categorie sarà obbligatorio utilizzare palloni a rimbalzo controllato numero 3. 
 
I regolamenti verranno inviati alle Società al termine delle iscrizioni. 
 

 

 
FORMULA DEL TORNEO 

 
La formula del torneo (fase provinciale) varierà in base alla disponibilità delle strutture al coperto 
(palazzetti). Tutte le squadre si affronteranno in un girone all’italiana.  
 
*Eventuali modifiche al format, per necessità organizzative e\o logistiche, andranno concordate con i 
responsabili regionali 
 
Per maggiori Informazioni ed adesioni contattare i numeri in basso: 



 
RESPONSABILI DELL’ATTIVITÁ 
 
Claudio Formicola, DELEGATO REGIONALE SGS C5  c5.lombardiasgs@figc.it 333-4003682 
Lorenzo Pirovano, collaboratore Milano 342-0183566 
Sergio Servodidio, collaboratore organizzativo Milano, Cremona e Mantova 334-9614454       
Massimo Cuppini, collaboratore Bergamo e Brescia 348-8207532  
Achille Ostinelli, collaboratore Como e Sondrio 333-4938615 
Eduardo Magno, collaboratore Lecco e Monza Brianza 393-8806661 
Michael Cangiano, collaboratore Pavia e Lodi 333-9967710 
Giordano Melosi, collaboratore Legnano e Varese 347-4617707 
 


