
 

 

 

 

Categorie :  OVER 40, OVER 50 ed OVER 55 

 

Il Torneo Estivo è un consueto appuntamento che ormai da anni viene organizzato a 

conclusione della stagione sportiva patrocinata dall’ASD Intersociale. 

Quest’anno assume un significato ancora più importante perché rappresenta l’inizio di 

un percorso sportivo che, si spera, non venga più interrotto. 

La maggiore preoccupazione, infatti, scaturisce dal pericolo che la pandemia da SARS-

Cov2 possa ripresentare segnali di recrudescenza. 

Pertanto, in qualità di Soci Fondatori,  proponiamo la partecipazione al Torneo Estivo 

in linea con gli orientamenti emersi dalla delibera dall’ASD Intersociale del maggio 

2021 ed in ossequio alle disposizioni Governative e Federali. 

Naturalmente le attività dovranno svolgersi rispettando le disposizioni sanitarie e 

salvaguardando la tutela della salute dei partecipanti. 



I soci fondatori  

presentano il  

  

“TORNEO ESTIVO CHALLENGE 2021”  

per le categorie OVER 40, OVER 50 ed OVER 55  

 

OBIETTIVO  

la preparazione delle squadre per la ripresa dell’attività sportiva 

Intersociale di ottobre con il campionato 2021-2022 

 
 
Programma: 
Il regolamento relativo alle fasce di età delle singole manifestazioni (OVER 40, OVER 50 
ed OVER 55) è allineato al programma stabilito per la prossima stagione e già divulgato 
dall’ASD Intersociale nella delibera del 12 maggio 2021 (di seguito prospetto 
riepilogativo).  
I soci interessati alla partecipazione dovranno confermare la stessa a ½ e-mail e 
saranno convocati per la riunione di venerdì 28 maggio dalle ore 19.00 alle ore 20.30 
c/o il campo Scarfoglio dove dovranno essere perfezionate le iscrizioni. 
In questa sede si dovrà consegnare l’elenco dei giocatori partecipanti onde procedere 
con la registrazione dei cartellini assicurativi e sarà consegnato il fascicolo con le 
modalità regolamentari e sanitarie da rispettare. 
Per l’affiliazione e l’organizzazione tecnica i responsabili del torneo si affideranno alla 
ASD EVERGREEN.  
Il costo del torneo prevede una quota da versare all’atto dell’iscrizione che comprende 
le spese dell’organizzazione, dei trofei per la premiazione, della festa finale e del 
costo relativo all’affiliazione (condizione obbligatoria per la copertura assicurativa per 
la disputa di sport a squadre). Oltre tale quota, alle società partecipanti resterà 
unicamente da versare, prima di ogni gara, il costo del campo di gioco e della direzione 
arbitrale con il seguente criterio: per le prime tre gare ogni società verserà l’intera 
quota del campo e dell’arbitro, invece per le successive tre gare non dovrà fare alcun 
versamento. 
il torneo avrà inizio con la partita inaugurale nella prima settimana di giugno, ogni 
società disputerà una gara a settimana per un totale di 6 gare, poi dal 19 luglio si 
disputeranno le semifinali e le finali. La chiusura del torneo con premiazione e festa 
finale è prevista entro il 26 luglio.  
Cordiali saluti 
 
 
 



“TORNEO ESTIVO CHALLENGE 2021”  

per le categorie OVER 40, OVER 50 ed OVER 55  

 
 

fasce di partecipazione 
 
 

Torneo SENIOR 

FASCIA C fino al 1974 (max 1 del 1974)   MINIMO 3 IN CAMPO  

Resta beninteso che potranno essere schierati in campo liberamente altri giocatori del 

1974 che chiaramente saranno considerati ulteriori fasce C in campo oltre le tre 

obbligatorie. 

FASCIA B 1975/76/77/78/79/80/81     

FASCIA A 1982/83      MASSIMO 2 IN CAMPO 

Il portiere non viene inserito nel conteggio delle fasce ma deve essere nato entro il 1983. 

 

 

Torneo OVER  

FASCIA C fino al 1967 (min 1 del 65 e max 1 del 1967)  MINIMO 3 IN CAMPO 

Resta beninteso che potranno essere schierati in campo liberamente altri giocatori del 

1967 che chiaramente saranno considerati ulteriori fasce C in campo oltre le tre 

obbligatorie. 

FASCIA B 1968/69/70/71       

FASCIA A 1972/73     MASSIMO 2 IN CAMPO 

Il portiere non viene inserito nel conteggio delle fasce ma deve essere nato entro il 1973. 

 

 

Torneo MASTER  

FASCIA C fino al 1961 (max 1 del 1961)  MINIMO 3 IN CAMPO 

Resta beninteso che potranno essere schierati in campo liberamente altri giocatori del 

1961 che chiaramente saranno considerati ulteriori fasce C in campo oltre le tre 

obbligatorie. 

FASCIA B 1962/63/64       

FASCIA A 1965/66 (max 1 del 1966)  MASSIMO 3 IN CAMPO 

Il portiere non viene inserito nel conteggio delle fasce ma (in deroga) deve essere nato 

entro il 1968. 

 

 


