Comunicato stampa n. 23
Presentazione V edizione del Campionato interfacoltà di calcio a 5 maschile
Parte anche quest’anno il campionato interfacoltà di calcio a 5, giunto alla V edizione. Saranno
anche stavolta 64 le squadre pronte a sfidarsi per vincere il titolo di campione di Roma Tre. La
presentazione ufficiale avrà luogo giovedì 26 novembre 2009 alle ore 11 presso l’aula A della
facoltà di Scienze Politiche, via G. Chiabrera 199, Roma. Durante l’incontro verrà spiegata nel
dettaglio alla stampa e ai partecipanti la formula del campionato, strutturata su 8 gironi da 8 squadre
ciascuna. Le prime 4 classificate al termine della prima fase giocheranno i play-off, mentre le
seconde 4 di ogni girone prenderanno parte ai play-out. Le fasi finali saranno a eliminazione diretta.
La creazione di due tornei all’interno della stessa manifestazione consente a tutte le squadre di
giocare un numero minimo garantito di partite in un evento sportivo che, per numero di squadre e di
studenti coinvolti (oltre 700), non ha corrispettivo nella realtà universitaria capitolina.
La prima fase di gioco avrà inizio lunedì 30 novembre 2009 presso i campi del Centro Sportivo
“Le Torri”, lungotevere Dante snc. Prima della pausa natalizia saranno disputate le prime due
giornate. Le finali si svolgeranno il 28 aprile 2010. Alla V edizione del campionato interfacoltà di
calcio a 5 è legato il messaggio sociale della donazione del sangue, in collaborazione con l’Avis
Roma. Sponsor istituzionale, la Laziodisu, ente per il diritto agli studi universitari nel Lazio. Con il
patrocinio di Regione Lazio, Comune e Provincia di Roma, Lega Nazionale Dilettanti
(Comitato Regionale Lazio), Fondazione Giorgio Castelli onlus e Apple Store.
Albo d'oro
2008-2009 Paglia e Fieno - Scienze Politiche
2007-2008 Vecchia Guardia - Ingegneria
2006-2007 Giuristi per caso - Giurisprudenza
2005-2006 Paglia e Fieno - Scienze Politiche
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