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3° CAMPIONATO
Calcio a 5 Femminile

Zona Goal organizza la terza edizione del campionato di calcio a 5 femminile, per il quarto anno
consecu8vo in collaborazione con adidas. Tu=e le par8te si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì. Calcio
d’inizio 23 O=obre 2017.
CENTRI SPORTIVI DI RIFERIMENTO
FOOTBALL CITY

Piazza Tirana 15, Milano

TCB

Via Ovada 22 Milano

DESCRIZIONE

PRIMO PREMIO
Buono vacanza per una se6mana per 8 persone
ADIDAS

•

•

Premi se6manali:
o Pallone Top Training adidas UEFA Champions League assegnato al
vincitore della classiﬁca Best of Top Goals
o Maglia da porFere adidas assegnato al vincitore della classiﬁca Best
Goalkeepers
Premi mensili:
o GuanF da porFere adidas per l’autore della miglior parata del mese
(selezionato tra le gare sogge=e a riprese video nel mese in ogge=o)
o Ogni mese in palio due paia di scarpe da calcio adidas! I premi
saranno assegna8 mediante contest speciali.

MILAN-INTER-JUVENTUS

!

Tramite special contest assegneremo biglieT per 29 par8te di campionato!
• Ac Milan: ogni mese due biglieT di primo anello rosso più area
hospitality oﬀer8 da adidas
• Juventus: ogni mese due biglieT per assistere a gare uﬃciali presso lo
Juventus Stadium più cena inclusa oﬀer8 da adidas
• Inter: ogni mese due biglieT di primo anello per una gara casalinga dei
neroazzurri
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SERVIZI ESCLUSIVI

• Even8 Gratui8: possibilità di giocare 36 par8te al prezzo di 18! (Coppa
Campioni, Coppa delle Fiere, Supercoppa, Mondiale).
• Saranno forma8 gironi da 10 squadre con gare d’andata e ritorno: 18
parFte garanFte
• Scegli la tua categoria sulla base del livello della tua squadra!
o Serie A Livello Top per un campionato a girone unico con tuT i
top team e con il doppio delle squadre qualiﬁcate ai play oﬀ
o Serie B Livello Medio per un girone equilibrato
• Play oﬀ vedranno la partecipazione di tu=e le squadre qualiﬁcate di tuT i
gironi e categorie. Play oﬀ sono inclusi nel prezzo in maniera integrale:
nessun costo aggiun8vo
• Assicurazione infortuni per tuT i tessera8: Costo cartellino stagione
2017-18 pari a 10 euro per ogni tesserato. CERTIFICATO MEDICO
OBBLIGATORIO Il numero di giocatrici tesserabili a squadra è illimitato
• Durata gare 20 minu8 per tempo
• Limitazioni tessera8 F.i.g.c.: non potranno essere tesserate giocatrici con
cartellino FIGC dalla B/A2 di calcio a 11 a salire; tu=e le altre categoria
so=ostan8 sono ammesse. Sarà concesso un fuoriquota in dis8nta.

ZONA TV

• Zona TV: la prima tv professionale dedicata al calcio amatoriale
• Ogni seTmana sintesi, par8te in versione integrale, interviste, Best Of
Top Goal e Goalkeeper
• Live: guarda i match ripresi dalla nostra Tv sul tuo smartphone grazie al
servizio Facebook Live

COSTI

• Quota Iscrizione: 400 euro
• Quote campi:
- FOOTBALL CITY 490 €
- TCB (Lun-Gio) 630 €
- TCB (Mar-Mer) 585 €
- TCB (Venerdi) 495 €
• Cauzione: al momento dell’iscrizione viene richiesto il versamento della
cauzione pari a 100 euro che verrà res8tuita, salvo multe e penalità, al
termine del campionato
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Le iscrizioni sono aperte sino ad esaurimento pos8 e comunque entro e non oltre Venerdì 13 O=obre.

