TORNEO SOTTO LE STELLE 2022
Data:

Sabato 25 Giugno 2022

Luogo:

Oratorio di Rovello Porro in Via Dante Alighieri, 109

Categorie:

Open – per TUTTI i giocatori dai 15 anni da compiersi entro l’anno in su.
M15 – dai 9 ai 15 anni (inclusi) da compiersi entro l’anno.

Orari:

Open – inizio alle ore 17.00 (ritrovo ore 16.30), termine a mezzanotte circa.
M15 – inizio ore 18.00 (ritrovo ore 17.30), termine alle 23.00 circa.

Costi:

Il costo di iscrizione al torneo è di € 6,00 a giocatore per la categoria Open
ed € 3,00 per la categoria M14. Per ogni giocatore che non fosse già socio
CSI (tutti coloro che disputano un campionato di tchoukball lo sono) vanno
aggiunti € 1,50 per la stipula di una polizza assicurativa giornaliera contro gli
infortuni; ricordiamo che quanti sono già tesserati in un club di tchoukball
sono già provvisti di copertura assicurativa. I giocatori del Rovello Tchoukball
che pagano una quota di iscrizione annuale partecipano gratuitamente.

Iscrizione:

Si può iscrivere sia una squadra sia un giocatore singolo seguendo la
seguente procedura:
1) compilare il modulo di iscrizione in formato excel all’indirizzo e-mail
tchoukball@polisportivarovello96.it.
2) effettuare il bonifico della quota calcolata dal modulo di iscrizione a:
• Banca:
BCC Barlassina
• Beneficiario:
a.s.d. Polisportiva Rovello ‘96
• IBAN:
IT25 X083 7451 7400 0000 7700 073
• Causale:
nome squadra / nome singolo
3) trasmettere il modulo di iscrizione in formato excel e la contabile del
bonifico effettuato all’indirizzo e-mail tchoukball@polisportivarovello96.it
entro Venerdì 17/06.
4) consegnare la stampa del modulo firmato dal responsabile squadra /
singolo all’inizio del torneo.

Spogliatoi:

La struttura è dotata di spogliatoi in cui è possibile cambiare gli abiti. Si
raccomanda di lasciarli il più puliti possibile al termine dell’utilizzo. Essendo
gli spogliatoi incustoditi si sconsiglia di lasciarvi oggetti di valore.

Ristoro:

È previsto un servizio ristoro con tavoli a sedere dove sarà possibile
acquistare, piatti caldi, panini e bibite varie.

Costumi:

Anche quest’anno premieremo la squadra con il costume più originale con 1
vaschetta di patatine gratis per ogni componente della squadra.

Altro:

È vietato fumare e introdurre alcolici all’interno degli spogliatoi e dei
campi di gioco, eventuali trasgressori verranno allontanati dal torneo.

FORMULA TORNEI
I campi da tchoukball avranno grossomodo le dimensioni di un campo da beach-tchoukball e
verranno predisposti su un campo da calcio a 7 in sintetico o in erba.
Le palle utilizzate saranno le “Size 2”.
Le regole di gioco sono quelle della Federazione Internazionale ad eccezione delle seguenti voci:
• 5 giocatori in campo;
• ogni partita avrà un tempo unico della durata di 10 - 12 minuti;
• gli arbitri della partita saranno 2 + 1 addetto alla registrazione del punteggio.
Le squadre sono composte da un minimo di 5 a un massimo di 8 giocatori. Non è obbligatorio, ma
solo consigliato, presentare squadre miste.
Il calendario delle partite e la strutturazione del Torneo verrà deciso in base al numero delle
squadre iscritte è verrà comunicato per e-mail qualche giorno prima del Torneo e comunque visibile
a bordo campo.

CAMPI DA
TCHOUKBALLT
INGRESSO
PUNTO
RISTORO

PARCHEGGIO

