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Milano, 25 Febbraio 2015 

Prot. n. 20/15   

                                                                                               Spett.li FISDIR Regionali 

                                                                                               E c.a SOCIETA’ FISDIR Lombardia 

 

Oggetto: Coppa Italia calcio a 5 - edizione 2015 - Lazzate (MB), 10–12 aprile 2015  

    Meeting interregionale ad inviti  

DOVE E QUANDO  

Da venerdì 10 aprile a domenica 12 aprile 2015 presso il Lazzate Sports Arena, via I Maggio Lazzate (MB)  

RESPONSABILI ORGANIZZATIVI LOCALE  

Giorgio Pagani cell. 3487621979 giorgiop19@gmail.com  

Lorenzo Lanzoni cell. 3471076677 lanzoni.lorenzo@gmail.com  

Alberghi: Davide Stoppa - 3928037707  

Pranzi: Francesco Ronchetti - 3409565159  

Trasporti: Ivano Asaro - 3391982280  

RESPONSABILE TECNICO REGIONALE DI CALCIO  

Lorenzo Lanzoni cell. 3471076677 lanzoni.lorenzo@gmail.com  

PARTECIPANTI  

La partecipazione è riservata ai Team che hanno provveduto all’adesione a FISDIR regolarmente tesserati per la 
stagione sportiva 2014/2015. E’ prevista inoltre la partecipazione degli atleti tesserati agli Enti di Promozione 
convenzionati (es. CSI) e ad altri Enti (Special Olympics). Le società e gli atleti non FISDIR, dovranno essere in 
possesso di un documento dal quale si evinca il regolare tesseramento e l’ente di riferimento per la stagione 
sportiva 2014/2015. 
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ISCRIZIONI TECNICHE  

I Team devono inviare e far pervenire, utilizzando la modulistica allegata, entro e non oltre il giorno venerdì 6 
marzo 2015 le iscrizioni, compilando in maniera leggibile tutti i moduli allegati alla presente, inviandoli via mail 
alle mail sopra indicate. Si prega di agevolare il lavoro organizzativo compilando in ogni loro parte tutti i moduli 
allegati, fornendo tutti i dati richiesti.  

Ai Team che si iscriveranno verrà inviato il regolamento completo del torneo, comprensivo dei test di 
valutazione che permetteranno di valutare i propri atleti, così da suddividerli nelle seguenti 4 categorie:  

• preagonistico  

• promozionale  

• avviamento  

• avviamento base  

Per ogni ulteriore informazione potete rivolgervi al tecnico regionale di calcio Lorenzo Lanzoni e a Giorgio 
Pagani.  

Arrivederci a presto.  

Allegato 1 Programma generale  

Allegato 2 Modulo di iscrizione  

 

Programma generale dal 10 al 12 aprile 2015 

Venerdì 10 Aprile  

ore 21:00: riunione presso l’oratorio San Michele di Cantù in via Andina 4.  

A tale riunione è obbligatoria la presenza di almeno un referente per squadra. Durante la riunione 
spiegheremo il regolamento e le modalità di svolgimento di questo primo torneo nazionale esclusivamente 
Promozionale.  

Le società che possono, sono libere di far arrivare i loro atleti direttamente il sabato mattina. Chi viene invece 
dal venerdì sera con tutta la delegazione lo deve indicare nel modulo di iscrizione così da considerare una notte 
in più (cena con pranzo al sacco).  

Sabato 11 aprile  

ore 7:00 - 8:00: colazione presso l'oratorio San Michele di Cantù offerta dall'organizzazione.  

ore 9:00 - 19:30: gare presso Lazzate Sports Arena, in via I Maggio a Lazzate (MB), con pranzo al sacco offerto 
dall’organizzazione.  

ore 19:00 - 21:30: cena offerta dall'organizzazione presso l'oratorio San Michele di Cantù  
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ore 21:30 - 23:30: festa tutti assieme presso l'oratorio San Michele di Cantù  

Domenica 20 maggio  

ore 7:00 - 8:00: colazione presso l'oratorio San Michele di Cantù: offerta dall'organizzazione.  

ore 9:00 - 13:00: gare presso Lazzate Sports Arena, in via I Maggio a Lazzate (MB)  

ore 12:30 - 15:00: pranzo offerto dall'organizzazione presso l'oratorio San Michele di Cantù  

ore 15:00: esibizione ginnastica Sporting4E  

ore 15:30: premiazioni presso l'oratorio San Michele di Cantù  

INFORMAZIONI UTILI  

Ogni squadra dev’essere formata da massimo 8 atleti + 2 accompagnatori, e il costo di iscrizione sarà di 150,00 
euro (escluso viaggio ed eventuale pernottamento alberghiero). Se alcune società preferissero fare, in caso di 
vicinanza al centro sportivo, avanti e indietro con i propri ragazzi, è raccomandata la massima puntualità e 
partecipazione. Si raccomanda che ogni atleta dev’essere dotato di parastinchi e scarpe da calcetto (o 
ginnastica).  

Si avvisano tutte le società che i posti non sono infiniti...;)  

Nota  

L'organizzazione offrirà i pernottamenti su brandine della protezione civile presso l'oratorio San Michele di 
Cantù. Per chi volesse pernottare in albergo consigliamo di contattare l'organizzazione e richiedere degli 
alberghi convenzionati (la cifra non sarà inferiore a 40€ a notte a persona). 

Il Delegato Regionale FISDIR Lombardia 

                                Luigi Bossi 
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“Coppa Italia calcio a 5” - edizione 2015 - Lazzate (MB), 10-12 aprile 2015 

MODULO DI ISCRIZIONE  

Società: ________________________________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________________________  

Cap: _______ Città: ________________________________________ Provincia ____  

Telefono: ______________ Fax: _________________ E-Mail ____________________  

La Delegazione è Composta da:  

Atleti: _______         Tecnici: _______  

Uomini: ____ Donne ____ Uomini: _______ Donne: ________  

Si necessita del servizio trasporti ❏  

Arrivo ore __________ del __________  

Partenza ore __________ del __________  

Pernottamento:  

❏ presso ospitalità  

❏ presso strutture alberghiere convenzionate 

❏ da venerdì  

Esigenze Particolari (intolleranze ecc.): ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

CAPO DELEGAZIONE  

Cognome: _____________________________________________________________  

Nome: _____________________________________________________________  

Data di Nascita: _____________________________________________________________  

Cellulare: _____________________________________________________________  

TECNICO / ACCOMPAGNATORE  
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Cognome: _____________________________________________________________  

Nome: _____________________________________________________________  

Data di Nascita: _____________________________________________________________  

Cellulare: _________________________________________________________ 

mailto:lombardia@fisdir.it

