
 

 

 

 

 

 

FISCT  Pierce 14 Subbuteo Academy e Stella Artois  

sono liete di invitarvi al torneo 

ELITE SUBBUTEO 

MUNICH WORLD SERIES EDITION 

Casale Monferrato  12 GIUGNO 2022 

Palestra COVA, Via Nicolò MUSSO s.n. 

 

 

Il torneo si svolgerà nella giornata di: 

• Domenica 12 Giugno (competizione individuale). 

La partecipazione è aperta a tutti i giocatori regolarmente tesserati alla FISCT, o non tesserati 

FISCT purché tesserati per una federazione affiliata alla FISTF.  

Il torneo avrà la categoria Open e verrà organizzato un torneo Under qualora si raggiungesse 

il numero minimo di partecipanti. 

E’ possibile iscriversi ad UNA SOLA categoria. 

 

PROGRAMMA DOMENICA 12 GIUGNO 

 

Ore 09.00 Ritrovo dei partecipanti 

Ore 09.30 Inizio incontri fase a gironi 

Ore 18.00 Finali 

Ore 18.30 Premiazione 

 

Gli orari del torneo, potranno subire lievi variazioni, comunicate per tempo, in base al numero di 

giocatori iscritti, su subbuteoforum.it 

Si raccomanda la massima puntualità nel rispetto di tutti i giocatori partecipanti alla 

manifestazione. 

 

 

 



 

FORMULA DEL TORNEO E MATERIALI:  

La formula del torneo, prevede un’iniziale fase a gironi da 4 giocatori e successive fasi ad 

eliminazione diretta secondo quanto indicato sul regolamento tornei FISCT 2022. 

Per quanto concerne le categorie giovanili, la formula adottata sarà funzione del numero di 

iscritti e finalizzata a far disputare il maggior numero di partite possibili, quindi verrà stabilita alla 

chiusura delle iscrizioni e comunicata attraverso canali internet. 

Per la composizione dei gironi dei tornei individuali verrà utilizzato il criterio cosiddetto del 

“serpentone modificato” secondo Regolamento tornei FISCT 2022, con suddivisione dei 

giocatori in fasce di merito in base al ranking Italia aggiornato al 30 Aprile 2022, con una testa 

di serie per ogni girone; i giocatori NC da ranking saranno ordinati in termini di seeding in ordine 

alfabetico. 

Tornei Cadetti: per i giocatori/squadre eliminati nei gironi iniziali è prevista come da 

Regolamento tornei FISCT 2022 la disputa di un Torneo Cadetti unico per tutte le categorie, 

con tabellone ad eliminazione diretta precompilato con tutti gli eliminati nelle varie categorie. 

Il torneo si svolgerà su campi Astropitch con porte in plastica a pali quadri Zeugo, palline a 

carico dei giocatori. 

PREMI: 

Come da Regolamento tornei FISCT i primi 4 per la categoria Open i primi 2 per tutte le altre 

categorie. Come da tradizione della manifestazione verranno premiati tutti i partecipanti alle 

categorie Under. 

Ci stiamo attivando per donare ad ogni iscritto un gadget dono a ricordo della vostra 

presenza a Casale Monferrato. 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni come da Regolamento Tornei FISCT dovranno pervenire entro e non oltre le ore 

24.00 di Giovedì 9 Giugno, esclusivamente via e-mail, all’indirizzo 

luca.zambello95@gmail.com  

 

Quote di iscrizione: 

Open :           10 euro 

Altre categorie:        gratuito 

mailto:luca.zambello95@gmail.com


 

 

Per eventuali forfait si rimanda all’art. 3.3, del Regolamento tornei FISCT 2022. 

 

Per informazioni: 339 8514966 (Pierce)   

 

Responsabile COL: Pier Celeste ZAMBELLO 

 

Capi Arbitro: Nominati dal Delegato regionale Piemontese. 

 

REGOLAMENTO 

Vige il regolamento FISCT in vigore. 

Ogni partecipante è tenuto ad arbitrare gli incontri secondo quanto disposto dal COL, e di 

conseguenza restare a disposizione dell'organizzazione anche dopo l'eliminazione per almeno 

un turno; come previsto dall’art.5.4 del Regolamento tornei FISCT 2022 tale obbligo si intende 

esteso anche al Torneo Cadetti 

Eventuali abbandoni ingiustificati, non comunicati o non concordati con il COL non potranno 

essere tollerati né giustificati in alcuna misura e costituiranno motivo di deferimento alla 

Commissione Disciplinare Nazionale. 

ABBIGLIAMENTO 

E’ obbligatorio l’utilizzo di scarpe da ginnastica 

A partire dall’inizio del torneo tutti i partecipanti devono indossare la maglia della squadra di 

appartenenza o abbigliamento sportivo FISCT. 

Nei tornei a squadre i giocatori schierati dovranno indossare la maglia ufficiale, uguale nel 

colore e nel modello per tutti. 

RISTORO 

In entrambe le giornate sarà presente un servizio ristoro gestito dalla Pierce 14 Subbuteo 

Academy con caffè, torte casalinghe, panini e bevande, maggiori  dettagli inerenti tipologia e 

costi saranno comunicati il prima possibile attraverso canali internet. 

INDICAZIONI STRADALI 

In autostrada si consiglia l’uscita Casale Sud, di seguito i links della destinazione: 

 

 

 


