Comunicato stampa n. 57
III edizione del Campionato Interfacoltà di calcio a 5 FEMMINILE: al via le iscrizioni
Sta per avere inizio la III edizione del Campionato
Interfacoltà di calcio a 5 femminile di Roma Tre.
Negli anni passati la competizione ha coinvolto
quasi 100 studentesse e quest’anno l’organizzazione
conta di fare ancora meglio. A partire da oggi c'è
tempo per iscriversi fino al 30 gennaio 2012.
MODALITA’ ISCRIZIONE:
1) Ritiro della busta regolamento e liberatorie,
presso la segreteria del centro ‘Le Torri’,
Lungotevere Dante snc., Roma
2) Modalità di iscrizione on-line tramite il sito
internet http://R3sport.uniroma3.it – La facoltà di
appartenenza del capitano determina la Facoltà di
appartenenza della squadra (es. se il capitano è di
Ingegneria la squadra è di quella Facoltà). 3)
Consegna liberatorie, certificati medici e quote
iscrizione, cauzione e partita al centro ‘Le Torri’. SCADENZA: al raggiungimento della 16.ma
squadra o il 30 gennaio 2012. NUMERO GIOCATRICI: minimo 7 – massimo 12 giocatrici
appartenenti a una stessa facoltà (è consentita l’iscrizione di sole 2 giocatrici di una Facoltà di
Ateneo diversa da quella di appartenenza della squadra). E’ ammessa l’iscrizione per ogni squadra
di 1 sola tesserata Serie C Figc di calcio a 5.
COSTI:
QUOTA ISCRIZIONE: 50 € a squadra QUOTA PARTITA: 20 € a squadra (7 partite garantite)
CAUZIONE: 90 € a squadra che verrà restituita alla fine del torneo, una volta detratte le eventuali
sanzioni. Completi da gioco: gratuiti. SVOLGIMENTO: Prima fase – 2 gironi da 8 squadre;
Seconda fase - quarti ad eliminazione diretta (le partite si svolgono dalle ore 15 alle 19 dal lunedì al
venerdì esclusivamente presso il centro sportivo ‘Le Torri’). INIZIO TORNEO: febbraio 2012
(l’organizzazione si riserva di modificare la data di inizio in base alle proprie esigenze).
FINALI: Aprile 2012. INFO: Assistenza Iscrizione on-line: flanna@uniroma3.it
Roma, 5 dicembre 2011
Per informazioni:
Ufficio Iniziative Sportive,
Diego Mariottini
tel. 06 57332118
cell. 338.6960502
e-mail: d.mariot@uniroma3.it

Via Ostiense 149 - 00154 Roma - tel. 06 57332118 - fax 06 57332114 - r3sport@uniroma3.it - www.uniroma3.it

