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FINALI	NAZIONALI	

CALCIO	A	5	–	CALCIO	A	8	–	CALCIO	A	11	

	

	 Il	 Coordinamento	Nazionale	del	 Settore	Calcio	A.S.C.,	 in	base	a	quanto	previsto	dal	Regolamento	
Nazionale,	propone	 le	Finali	Nazionali	delle	Categorie	Calcio	a	5,	Calcio	a	8	e	Calcio	a	11	per	 la	corrente	
stagione	sportiva,	da	disputarsi	a	Cattolica	(RN)	dal	06	al	08	settembre	2019.	

	 La	 quota	 individuale	 di	 partecipazione	 viene	 fissata	 in	 Euro	 100,00	 e	 comprende	 la	 sistemazione	
alberghiera	in	hotel	3/4	stelle	in	regime	di	pensione	completa	comprensiva	di	bevande	(dal	pranzo	di	venerdì	
06	 alla	 colazione	 di	 domenica	 08)	 e	 l’utilizzo	 dei	 campi	 da	 gioco.	 Sono	 previsti	 supplementi	 per	 camere	
singole.	Su	richiesta	 l’organizzazione	può	fornire	 il	costo	per	sistemazioni	alberghiere	in	hotel	di	categoria	
superiore.		

	 Esclusivamente	per	i	comitati	che	abbiano	svolto	le	fasi	provinciali	e	regionali	e	i	cui	eventi	siano	
stati	comunicati	alla	segreteria	ASC	per	l’inserimento	nel	portale	del	CONI	(secondo	quanto	comunicato	a	
suo	 tempo	 con	 apposita	 informativa)	 è	 previsto	 contributo	 del	 Settore	 Calcio	 Nazionale	 (Si	 ricorda	 le	
domande	 di	 contributo	 devono	 pervenire	 inderogabilmente	 entro	 40	 giorni	 dall’inizio	 della	
manifestazione).	I	comitati	in	possesso	dei	suddetti	requisiti	dovranno	fare	apposita	richiesta	al	settore	calcio	
nazionale	documentando	 le	 fasi	provinciali	e	 regionali	e	 l’inserimento	delle	manifestazioni	 sul	portale	del	
CONI.	

	 La	quota	di	iscrizione	per	ciascuna	squadra	è	fissata	in	Euro	100.	

	

REGOLAMENTO	FINALI	NAZIONALI	

	
• I	 singoli	 comitati	 provinciali	 e/o	 regionali	 dovranno	 segnalare	 entro	 40	 giorni	 dall’inizio	 delle	 fasi	

nazionali,	 la	 società	avente	diritto	alla	partecipazione.	Quest’ultima	dovrà	 compilare	 il	modulo	di	
adesione,	 completo	 della	 lista	 dei	 partecipanti	 e	 provvedere	 al	 versamento	 dell’acconto	 entro	 il	
termine	di	30	giorni	dall’inizio	delle	 finali.	 Il	 saldo	dovrà	essere	corrisposto	entro	 il	02	Settembre	
2019.	
	

• Tutti	 i	giocatori	dovranno	essere	 in	possesso	di	tessera	ASC	in	corso	di	validità	e	di	documento	di	
riconoscimento.	Tutti	gli	atleti	inoltre	dovranno	obbligatoriamente	essere	in	possesso	di	certificato	
medico	di	idoneità	all’attività	agonistica	in	corso	di	validità.		
	

• Al	Campionato	Nazionale	non	possono	partecipare:	
Ø i	giocatori	privi	dei	requisiti	sopra	descritti;	
Ø i	giocatori	squalificati	dai	rispettivi	campionati	provinciali	e	regionali;		
Ø i	minori	di	anni	18;		
Ø i	giocatori	tesserati	con	la	FIGC	nelle	categorie	serie	A,	Serie	B,	Lega	Pro,	Serie	D,	Eccellenza	e	

Promozione,	per	calcio	a	11	e	calcio	a	8,	e	serie	A,	serie	B	e	serie	C1	per	il	calcio	a	5.	
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• Il	numero	massimo	dei	giocatori	che	possono	prendere	parte	alla	fase	nazionale	per	ciascuna	squadra	
è	il	seguente:	
	
Ø calcio	a	5:	10	giocatori		
Ø calcio	a	8:	16	giocatori	
Ø calcio	a	11:	22	giocatori		

	

PROGRAMMA	GENERALE	FINALI	NAZIONALI	

Venerdì	06	settembre:		

L’arrivo	 dei	 partecipanti	 è	 previsto	 entro	 le	 ore	 11,00.	 Verifiche,	 sistemazioni	 alberghiere	 e	 pranzo	 nei	
rispettivi	Hotel.	Nel	pomeriggio	inizieranno	le	gare.	

Sabato	07	settembre:	

Mattina	e	Pomeriggio	prosecuzione	gare.	Pranzo	e	cena	nei	rispettivi	alberghi.	Festa	ASC	con	premiazioni	
parziali	(ingresso	compreso	nella	quota	di	partecipazione)			

Domenica	08	settembre:	

Finali	delle	varie	discipline.	Premiazioni	finali.		

	

INFO	E	CONTATTI	

	

MANSUETO	Carlo			392.9620396								carlo.mansueto@ascsport.it		 		Responsabile	Nazionale	Calcio	

TERLIZZI	Antonio				339.8582943						antonioterlizzi51@gmail.com														Responsabile	Campionati	Nazionali	

	

	


