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REGOLAMENTO SQUADRE TORNEO CALCIO A 5 INTERAZIENDALE

Al fine di garantire un corretto svolgimento del torneo, vi chiediamo di seguire alcune semplici 
regole:

1. Al torneo potranno partecipare solamente i lavoratori dipendenti nelle varie forme consentite.                                                
Lavoratori interinali, se assunti prima del 17 Marzo 2022.

2. Entro il 01/06/2022 le aziende dovranno presentare le liste dei partecipanti con relative attestazioni di ap-
partenenza all’azienda.

3. Oltre ai 5 in campo, in panchina saranno ammessi le 5 riserve, e massimo altre 4 persone.
4. Si farà l’appello prima di ogni partita verificando copia di un documento d’identità e copia del cartellino o 

quant’altro certifichi l’appartenenza all’azienda.
5. La prima partita si svolgerà alle 19.30, la seconda alle 20.30, la terza alle 21.30
6. I giorni programmati sono i seguenti:

REGOLAMENTO  SQUADRE  TORNEO  CALCIO  A  5  INTERAZIENDALE  

Al  fine  di  garan<re  un  corre@o  svolgimento  del  torneo,  vi  chiediamo  di  seguire  alcune  semplici    

regole:  

1. Al  torneo  potranno  partecipare  solamente  i  lavoratori  dipenden<  nelle  varie  forme  
consen<te.  Lavoratori  interinali,  se  assun<  prima  del  17  Marzo  2022.  

2. Entro  il  01/06/2022  le  aziende  dovranno  presentare  le  liste  dei  partecipan<  con  
rela<ve  a@estazioni  di  appartenenza  all’azienda.  

3. Oltre  ai  5  in  campo,  in  panchina  saranno  ammessi  le  5  riserve,  e  massimo  altre  4  
persone.  

4. Si  farà  l’appello  prima  di  ogni  par<ta  verificando  copia  di  un  documento  d’iden<tà  e  
copia  del  cartellino  o  quant’altro  cer<fichi  l’appartenenza  all’azienda.  

5. La  prima  par<ta  si  svolgerà  alle  19.30,  la  seconda  alle  20.30,  la  terza  alle  21.30  
6. I  giorni  programma<  sono  i  seguen<:  

7. Date  e  orari  potranno  subire  delle  variazioni.  
8. In  caso  di  maltempo,  il  comitato  potrà  decidere  di  rinviare  le  par<te,  tu@e  o  in  parte.  

Date  torneo  a  16  
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par<te

        

17/06/2022 Venerdì 3  Par<te  19:30  -‐  20:30  -‐  21:30

20/06/2022 Lunedì 3  Par<te  19:30  -‐  20:30  -‐  21:30

22/06/2022 Mercoledì 3  Par<te  19:30  -‐  20:30  -‐  21:30

24/06/2022 Venerdì 3  Par<te  19:30  -‐  20:30  -‐  21:30

27/06/2022 Lunedì 3  Par<te  19:30  -‐  20:30  -‐  21:30

29/06/2022 Mercoledì 3  Par<te  19:30  -‐  20:30  -‐  21:30

01/07/2022 Venerdì 3  Par<te  19:30  -‐  20:30  -‐  21:30

04/07/2022 Lunedì 3  Par<te  19:30  -‐  20:30  -‐  21:30

06/07/2022 Mercoledì 3  Par<te  19:30  -‐  20:30  -‐  21:30

08/07/2022 Venerdì Quar<  di  finale  2  Par<te  20:00  -‐  21:00

11/07/2022  
13/07/2022  
15/07/2022  

Lunedì  
Mercoledì  

Venerdì  

Quar<  di  Finale  2  Par<te  20:00  -‐  21:00  
SEMIFINALI  2  par<te      20:00  -‐  21:00  

FINALI  2  par<te  20:00  –  21:00  

7. Date e orari potranno subire delle variazioni.
8. In caso di maltempo, il comitato potrà decidere di rinviare le partite, tutte o in parte.
9. Le squadre dovranno presentarsi con la divisa numerata. (Chiediamo a tutti di comunicarci appena possibile i 

colori per evitare problemi di visibilità)
10. Verranno consegnati 12 buoni pasto per squadra prima dell’inizio di ogni gara.
11. Saranno naturalmente ben accetti i colleghi che verranno a tifare per la propria squadra.


