
       

 

 

PRESENTAZIONE 
 

Quest’anno tutte le vincenti dei vari campionati provinciali verranno ospitate con una spettacolare 

manifestazione nazionale organizzata dall’ OPES ITALIA a Riccione(RN)  

 

  

PUNTO ACCOGLIENZA:  
   

La presentazione e la consegna dei calendari del Torneo avverrà presso l’impianto sportivo tra le 

15:00 e le 18:00 ( è obbligatoria la presenza di almeno un componente della squadra). La consegna 

dei voucers per accedere agli hotels sarà effettuata presso lo stesso punto accoglienza (senza la 

ricevuta di pagamento gli hotels non sono autorizzati ad accogliervi). 

La manifestazione prenderà il via alle ore 18:00 di venerdì 07 giugno 2019. 

 

 

Le comitive partecipanti dovranno confermare la loro adesione  tramite apposita scheda 

   Cell 3929966447 – 3929661441 

Inviare e-mail info@calcettononstop.org 

asdopencalcio@libero.it 

 

 

PARTECIPAZIONE E FORMULA DI GIOCO 
 

Il raduno è rivolto a squadre vincenti dei vari campionati Opes provenienti da ogni altra parte dell’ 

Italia. 

La formula di gioco prevede una fase di qualificazione a gironi (giornata di venerdì e sabato) con 

partite di solo andata all’italiana le prime squadre classificate di ciascun girone accedono al 

tabellone di finale ad eliminazione diretta.  

Le regole di gioco applicate sono quelle ufficiali F.I.G.C.( SETTORE CALCIOA 5) salvo quanto 

disposto diversamente dal presente regolamento. 

Il tempo di comporto è categorico di 3 minuti dall’ orario di inizio gara , al termine dei quali  la 

partita è persa per 4-0 a tavolino. Non potrà annullare la suddetta regola eventi di forza maggiore 

come traffico, incidente stradale, ecc 

Gli orari delle partite inserite in calendario non possono subire variazioni per alcun motivo, quindi 

non sono prese in considerazione proposte di variazione calendario. 

ABBIGLIAMENTO 
 

L’equipaggiamento da gioco dovrà essere costituito da maglia numerata, calzoncini calzettoni, 

parastinchi e scarpe da ginnastica o da calcetto (non sono ammesse scarpe con tacchetti) e  il 

portiere deve indossare una maglia che consenta di distinguerlo dagli altri giocatori. 
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Premi in materiale sportivo 

Mute di maglie– tute - borse per i primi  classificati 

Trofei e coppe per tutti  

  

PROGRAMMA: 

 Venerdì   ore 15:00 / 18.00  

Arrivo presso il PUNTO ACCOGLIENZA all’interno dell’Impianto Sportivo (squadre più vicine):  

dalle  ore 15.00 in poi 

- Distribuzione: Vouchers Albergo, regolamenti e calendari previo saldo da parte del Dirigente di 

ogni Squadra. 

Ven   ore 18:00 

Inizio disputa gare contemporaneamente su 4 campi di Calcio a 5 

 Ven sera 

 – gare ad oltranza fino a circa le ore 23:00 –  

PERNOTTAMENTO 

Sabato   

COLAZIONE – gare  no stop (su 4 campi) fino al le ore 20:00 circa  – PRANZO – CENA– 

PERNOTTAMENTO   

Domenica   

COLAZIONE – gare di: Quarti -  SemiFinali e FINALI fino a circa le ore 13:00 

 PREMIAZIONI  – Partenza. 

 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni devono essere presentate e/o inviate entro la data del 26/05/2019 ,  via e-mail o 

direttamente al responsabile dell’organizzazione presentando la  SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

allegata alla presente e/o scaricata direttamente dal sito WWW.CALCETTONONSTOP.ORG 

unitamente alla lista FOGLIO NOTE. 

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario da richiedere agli organizzatori.  

 

COSTI: 

  

ISCRIZIONE della Squadra alla Manifestazione  €. 240,00 (Maschile) 

         €.140,00 (Femminile)  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE a persona  €. 99,00  in camera quadrupla** 

€. 110,00  in camera tripla** 

         €. 120,00  in camera doppia* 

*sconto del 15% solo sulla camera doppia per mogli/fidanzate  

**sconti per bambini al seguito – 0/2 anni gratis – 3/5 anni 50% – 6/10 anni 30%  

Comprendente:  Sistemazione in Hotel 3*** da venerdì notte alla domenica a colazione (acqua 

e vino ai pasti), Impianti Sportivi, Giudice Sportivo, Arbitri, Operatori con postazione e 

consegna comunicati, Premi. 

 

NON SARANNO AMMESSE LE SQUADRE CHE NON UTILIZZERANNO GLI HOTEL 

DELL'ORGANIZZAZIONE 

 

Richiedere modulo prenotazione alberghiera e regolamento                  
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