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14^ CAMPIONATO 
Calcio a 5 Maschile 

Zona Goal organizza la 14^ edizione del Campionato Amatoriale di Calcio a 5. Calcio d’inizio: 21 Ottobre 2019


CENTRI SPORTIVI DI RIFERIMENTO 


Ogni squadra potrà sceglie campo, giorno e orario per le proprie partite casalinghe. Qui di seguito i centri sportivi che 
ospiteranno l’evento. 

• Ausonia Via Bonfadini 18, Milano

• Borsellino Via Carducci 12 Peschiera Borromeo (MI)

• Football City Piazza Tirana 15, Milano

• La Dominante, Via Angelo Ramazzotti 19, Monza

• Pavesi, Via F. De Lemene 3 Milano

• TCB Via Ovada 22 Milano

• Top Tennis Via Maritano 22, San Donato Milanese 

DESCRIZIONE


Primo Premio 

La vincitrice del Campionato accederà alle finali nazionali U.C.A. in programma a Cattolica il 22-24 Maggio 2020. Hotel 
**** con trattamento B&B compreso per 7 persone per due notti.


Premi settimanali 

Ticket Milan & Inter: in occasione di tutte le gare casalinghe di Milan e Inter saranno assegnati due biglietti di primo 
anello arancio tramite contest social. Saranno assegnati più di 80 biglietti per un totale di almeno 40 partite tra 
Campionato, Coppa Italia e Coppe Europee


Premi stagionali 

Scarpe da calcio Puma il capocannoniere ed il vincitore del Pallone d’oro riceveranno un paio di scarpe da calcio Puma

Guanti da portiere Puma i migliori portieri riceveranno un paio di guanti Puma


Descrizione


Eventi gratuiti: possibilità di giocare fino a 25 partite al prezzo di 18. La tua squadra potrà infatti qualificarsi a due eventi 
gratuiti presenti nel programma stagionale: Supercoppa & Coppa delle fiere


Numero di partite garantite: saranno formati gironi da 10 squadre con gare di andata & ritorno per un totale di 18 
partite garantite


Durata gare: 20 minuti per tempo


Zona TV: Ogni settimana sintesi, partite in versione integrale e interviste delle migliori partite in calendario
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Scegli la tua categoria per un campionato equilibrato e divertente per tutti: se sei una squadra nuova del circuito al 
momento dell’iscrizione potrai scegliere la categoria di partenza. Per le squadre già iscritte nella stagione 2018-19 
l’assegnazione della categoria sarà effettuata sulla base dei risultati ottenuti nel Campionato e Primaverile della stagione 
passata. Le categorie saranno le seguenti: Serie A - Serie B - Serie C - Serie D 


Play Off Gratuiti: in occasione della fase ad eliminazione diretta tutte le squadre qualificate saranno inserite in una 
griglia unica. Tutte le gare dei play off saranno gratuite.


Assicurazioni & Tesseramenti: tutti i giocatori che si saranno regolarmente iscritti all’evento saranno assicurati con 
polizza base come da dettagli riportati nella sezione modulistica del sito. Per poter scendere in campo sarà necessario 
aver presentato un certificato medico con presa visione di ECG in corso di validità. A tal proposito sarà possibile 
usufruire della convenzione medica presente sul sito che permette di effettuare la visita con presa visione di ECG al 
costo di 35 €


Limitazioni FIGC: non potranno partecipare giocatori militanti fino alla Promozione del Calcio a 11 e di C1 di calcio a 5 
(è consentito al massimo un fuoriquota appartenente alla categoria Promozione oppure uno appartenente alla categoria 
C1 di calcio a 5)


Novita’ Formula TR: il campionato non sarà mai stato cosi equilibrato grazie al nuovissima Formula TR by Zona Goal. 
Un nuovo modo di vivere la stagione per rimanere sempre in gara e per incontrare sempre squadre del tuo livello!


Costi 

Costo Iscrizione 600 € Cauzione 100 €

Quota campo gara casalinga

Ausonia 60 € Borsellino 60 € Football City 55 €

La Dominante 55 € Pavesi 55 € Tcb Lun-Gio 70 €

Tcb Mar-Mer 65 € Tcb Ven 55 € Top Tennis 65 €
Tesseramenti 10 € Per ogni atleta iscritto

		


