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Contatti: Scolastico mario 3286564171; Giannelli Errico 3391850148;  
Ferruzzi Giuseppe 3382382063;  Sezionecalcio.craltep@gmail.com 



 
 
 

 
 
         7° meeting ANCA.M  
         Calcio a 7 Parma 2020 

 
Regolamento  

 

 
Art. 1 - L’adesione al Meeting viene data dal Circolo Aziendale nella persona del Presidente, il quale si rende 
garante del rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento e si assume tutte le responsabilità del caso, 
qualora un suo rappresentante non ottemperasse a dette norme. Il Presidente del Circolo, con adesione al 
Meeting sottoscrive e si impegna ad onorare quanto previsto dal presente regolamento. 
 
Art. 2 - Il titolo di Campione Nazionale Autoferrotranvieri di Calcio sarà assegnato al Circolo che risulterà  
vincente secondo la formula programmata. 
 
Art. 3 - Possono partecipare alla manifestazione tutti i dipendenti soci del circolo aderente a qualsiasi titolo  
assunti, come da contratto nazionale, e che siano forza alle aziende al momento della manifestazione sportive 
rispettando le seguenti regole: 
 Certificato medico di idoneità sportiva agonistica (art. 5 del D.M. del 18/02/1982) norme per la tutela     

sanitaria dell’attività sportiva agonistica. 
 Per i pensionati dichiarazione del Presidente del circolo che attesti l’appartenenza alla categoria  
         Autoferrotranvieri con l’indicazione della matricola di servizio da dipendente. 
 Tessera personale di servizio per gli attivi (o certificazione di appartenenza all’Azienda su carta intestata 

della stessa); 
 Tessera Associativa del Circolo di appartenenza; 
 Tessera Assicurativa Infortuni ed RC dell’Ente riconosciuto di riferimento (es: uisp, aics, fitel, csi, etc..); 
 Documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Art. 4 - Al fine di consentire la partecipazione a tutti i Circoli interessati, si consente previa autorizzazione  
dell’ANCA.M che questi si abbinino. Tale abbinamento deve essere richiesto per iscritto, e una volta approvato  
l’Associazione avrà il dovere di comunicarlo a tutti i circoli iscritti al Meeting.  
Al meeting possono partecipare i circoli regolarmente affiliati ad ANCA.M e i calciatori appartenenti alla  
categoria Autoferrotranvieri. 
 
Art. 5 - Partecipa al Meeting Nazionale di Calcio a 7 per diritto, la squadra del Circolo Campione edizione 
2019. Tutti gli altri circoli partecipanti sono tenuti a dare la loro adesione entro il termine, stabilito per il  
10 Marzo 2020, con comunicazione scritta e versando, al circolo organizzatore, la quota di iscrizione che am-
monta ad € 320,00. Il numero massimo di squadre ammesse è di 12. 
 
                          
                                                                        DATI BANCARI: 
 
                                                    CRAL TEP  aps      banca intesa san paolo 
                                            IBAN                      IT49G0306912743100000010463 
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Regolamento  

 

 
Art.6 - Ogni Circolo aderente dovrà presentare un elenco definitivo con un Massimo di 14 giocatori entro e 
non oltre 15 giorni antecedenti l’inizio del Meeting, tenendo presente scrupolosamente le indicazioni predis-
poste dall’Associazione e utilizzando il modulo predisposto e sottoscritto dal Presidente. 
 
Art.7 - Ogni Circolo è responsabile per atti o intemperanze commessi dai propri soci o persone al seguito. 
 

Art. 8 - La parte disciplinare della manifestazione è demandata alla Commissione  dei  Garanti  composta da 
un rappresentante ANCA.M e quattro rappresentanti dei Circoli eletti atti a: 

 Controllare l’applicazione del regolamento; 

 Verificare il comportamento in campo degli atleti, sugli spalti dei tifosi e dei dirigenti al seguito delle  
squadre; 

 Collaborare con gli organizzatori per il buon svolgimento della manifestazione; Detta  commissione  
adotterà  i  provvedimenti  disciplinari  che riterrà opportuni e  che saranno  inappellabili;  a seconda  
della gravità  delle  infrazioni  commesse,  tali  provvedimenti  possono arrivare sino all’espulsione dalla 
manifestazione della squadra nei seguenti casi: 

  a) Non risultare in regola con quanto previsto dal presente regolamento. 

  b) Giocatori, dirigenti, persone al seguito non mantengono in campo e altrove un comprovato 
  comportamento sportivo e civile. 

Al termine della manifestazione la Commissione dei Garanti trasmetterà un verbale di chiusura all’Ancam. 
Per ulteriori gravi irregolarità che dovessero verificarsi, le relative decisioni verranno assunte dall’Ancam, che 
potrà arrivare alla sospensione del Meeting stesso. 

 
Art.9 - Per quanto non previsto dal presente regolamento vale quanto scritto nel Regolamento Generale 
emanato dall’ Ancam a proposito dei  Meeting  Nazionali di categoria e per gli aspetti tecnici quanto prevede 
il regolamento dell’Ente Nazionale Sportivo di riferimento. 
 
Art.10 -  Ancam e il Circolo organizzatore declinano ogni responsabilità per i danni a persone e cose arrecate 
dai partecipanti alla manifestazione, siano essi giocatori, o persone al seguito.  
 
Art. 11 - Il presente regolamento annulla tutti gli altri precedenti. 
 
Art 12 - Verranno premiati alla fine del torneo Tutti i Circoli partecipanti, gli atleti con un oggetto ricordo, 
miglior portiere (minor numero di reti subite per tutto il torneo), capocannoniere (maggior numero di reti  
segnate per tutto il torneo). 
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Formula del torneo  

 

 
Per evitare che gli atleti disputino partite in orari poco adatti a praticare attività sportiva visto anche il periodo 
in cui si svolge la manifestazione, le squadre saranno divise in 4 gironi da 3 squadre denominati A, B, C, D.  
Saranno teste di serie le prime tre classificate del 2019 e il circolo che ospita la manifestazione e saranno  
abbinate ai gironi tramite sorteggio. 
Le restanti squadre saranno assegnate ai gironi tramite sorteggio. 
 
 
 Fase eliminatoria a gironi: 
La fase a gironi si svolgerà interamente nel pomeriggio di giovedi 25 Giugno. 
Le gare saranno di sola andata. In caso di pareggio le squadre calceranno 5 tiri di rigore a testa per determinare 
la vincente (tiri ad oltranza se persiste la parità). 
I punteggi saranno così assegnati:    3 punti per la vittoria in gara; 2 punti per la vittoria ai calci di rigore; 1 
punto per la sconfitta ai calci di rigore; 0 punti per la sconfitta in gara.  
Le partite avranno una durata di 2 tempi da 20 min. 
Passeranno ai Quarti di Finale le prime 2 classificate di ogni girone, mentre le terze classificate andranno a 
formare il  tabellone C per le posizioni dal 9° al 12° posto 
 
 
 Quarti di finale: 

Si svolgeranno nella mattina di venerdi 26.Le partite saranno ad eliminazione diretta.  
Le partite avranno una durata di 2 tempi da 20 minuti.  
In caso di parità si effettueranno 5 tiri di rigore ed eventuali tiri ad oltranza per stabilire la vincente. 

Gli abbinamenti saranno i seguenti: 
gara 1     Prima girone A    VS   Seconda girone B 
gara 2     Prima girone B    VS   Seconda girone A 
gara 3     Prima girone C    VS   Seconda girone D 
gara 4     Prima girone D    VS   Seconda girone C 

Le vincenti dei quarti di finale accederanno alle semifinali.  
 
 
  Semifinali: 
Si svolgeranno nello stesso pomeriggio dei quarti, cioè venerdi 26. 
Le partite avranno la durata di 2 tempi da 20 minuti. 

Gli abbinamenti saranno i seguenti: 
gara 5      Vincente gara 1     VS     Vincente gara 3 
gara 6      Vincente gara 2     VS     Vincente gara 4 

Le perdenti dei quarti di finale andranno a formare il tabellone B per le posizioni dal  5° al 8°posto. 
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Finali: 

Le gare si svolgeranno nel pomeriggio di sabato 27 Giugno.. 
Le perdenti delle gare 5 e 6 (semifinali)  giocheranno la finale per il 3° e 4° posto. 
Le vincenti delle gare 5 e 6 (semifinali)  giocheranno la finale per il 1° e 2° posto. 
Queste due partite si svolgeranno in gara unica di 2 tempi da 20 minuti. 
 
 
 Tabellone C: 
Le gare si disputeranno nel pomeriggio di Venerdi 26. La durata delle partite sarà di 2 tempi da 15 minuti. 
 Gli abbinamenti saranno i seguenti: 
  Gara C1  Terza girone A    VS   Terza girone C 
  Gara C2  Terza girone B    VS   Terza girone D 
Le vincenti giocheranno la finale 9° e 10° posto.  
Le perdenti giocheranno la finale 11° e 12° posto. 
 
 
 Tabellone B: 
Le gare si disputeranno nel pomeriggio di venerdi 26. La durata delle partite sarà di 2 tempi da 15 minuti.  

 Gli abbinamenti saranno i seguenti: 
  Gara B1       perdente gara 1 dei quarti   vs     perdente gara 3 dei quarti 
  Gara B2       perdente gara 2 dei quarti   vs     perdente gara 4 dei quarti 
Le vincenti si sfideranno per la finale 5°-6° posto.  
Le perdenti si sfideranno per la finale 7°-8° posto. 
 

 
 Classifiche avulse: 
Nei gironi della fase eliminatoria qualora 2 o più compagini si trovassero ad avere lo stesso punteggio, per 
determinare la posizione in classifica verranno presi in considerazione i seguenti punti nell’ordine elencato: 

1- punteggio negli scontri diretti 
2- differenza reti negli scontri diretti 
3- differenza reti generale (nel girone) 
4- maggior numero di reti segnate (nel girone) 
5- minor numero di reti subite (nel girone) 
6- minor numero di cartellini ricevuti (nel girone) 

 7- effettuazione di tiri di rigore per stabilire l’ordine. 
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Formula del torneo  

 

 
PARTE DISCIPLINARE 

 
Art 1 - Il giocatore ammonito per 2 volte in due gare distinte salterà la partita successive per squalifica. 
 I cartellini gialli vengono azzerati al termine della fase a gironi. Dalla fase successive a quella a gironi  
 i cartellini non saranno ulteriormente azzerati. 
 
Art 2 - Il giocatore che subisce un’espulsione diretta o un dirigente che viene allontanato salta la gara successiva  
 (anche se questa fosse la prima gara dopo la fase a gironi). Eventuali ulteriori turni di squalifica potranno essere  
 comminati a seconda della gravità del fatto e tenuto conto della segnalazione pervenuta dall’arbitro.  
 
Art 3 - Il giocatore o dirigente che in campo o fuori dallo stesso assume un comportamento violento o gravemente 
 irrispettoso nei confronti di qualsiasi altra persona presente sarà sottoposto al giudizio della Commissione  
 dei Garanti. 
 
Art 4 - Le squadre dovranno trovarsi puntualmente in campo in conformità agli orari fissati. Le squadre che  
 entro e non oltre 15 minuti dall’ora stabilita per l’inizio della gara non si saranno presentate in campo,  
 verranno dichiarate rinunciatarie e pertanto soggette a sanzioni disciplinari, in assenza di comprovata  
 giustificazione. 
 
Art 5 - Il circolo organizzatore fornirà distinte precompilate con nomi degli atlteti e dei dirigenti, durante  l’appello  
 i dirigenti completeranno le distinte con i numeri dei calciatori. Potranno entrare nel recinto di gioco solo  
 le persone indicate in distina oltre agli incaricati dal circolo organizzatore e componenti della Commissione  
 dei Garanti. 
 
Art 6 - Eventuali reclami avverso l’esito delle gare devono essere preannunciati all’arbitro entro 3 minuti dopo  
 la fine della partita. Le relative motivazioni devono essere presentate alla Commissione  disciplinare  
 preposta e alla squadra avversaria entro e non oltre 4 ore dal termine della gara, accompagnate dalla  
 tassa di reclamo di euro 30,00 da inoltrare alla Commissione dei Garanti che rilascerà la ricevuta. 
 
Art 7 - Qualora due squadre si trovassero a gareggiare con  divise dello stesso colore o simili, alla squadra seconda 
 nominata, saranno fornite pettorine per distinguersi dagli avversari e permettere il corretto svolgimento  
 della partita. 
 

 
Nota a margine sulla Formula del torneo. 

La formula del torneo sarà modificata qualora le squadre partecipanti fossero meno di 12.  
In tale circostanza una nuova formula sarà redatta dal Circolo organizzatore e comunicata ai Circoli  
partecipanti entro la fine del mese di Maggio.  
 
N.B. SOLO LA FORMULA SARA’ MODIFICATA resteranno validi gli articoli dall’1 al 12 del  
Regolamento.  
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Programma manifestazione 

 

 
 
 
GIOVEDI 25 GIUGNO: 
  
 Ore 14:30  Briefing con Rappresentanti ANCA.M, Responsabili dei Circoli partecipanti e  
   organizzatori. 
 
 Ore 16:30 Inizio gare della fase eliminatoria a gironi. 
    
 Ore 20:30  Cena e serata libera. 
 
 
VENERDI 26 GIUGNO: 
 
 Ore 10:30    Quarti di finale. 
  
 Ore 12:30  Pranzo libero. 
  
 Ore 16:30 Semifinali e gare dei tabelloni B e C per i piazzamenti dal 5° al 12° posto. 
 
 Ore 20:30 Cena e serata libera. 
 
 
SABATO 27 GIUGNO: 
  
 mattino (ora da definire).               visita guidata con pranzo (da definire) 
 
 Ore 17:00     Inizio finali. 
 
 Ore 20:00 Cena di Gala con premiazioni. 
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Campi di gioco 

Circolo Inzani:        si disputeranno le gare di uno dei gironi della fase  
Via Moletolo 61    eliminatoria, 2 gare dei quarti di finale, le semifinali  
      e la finale. 
 
 
 
Centro Sportivo ASD Barcelloneta:  si disputeranno le gare di uno dei gironi della fase 
Via Mantova 119    eliminatoria e 2 gare dei quarti di finale. 
 
 
 
 
G.S. Mercury:    si disputeranno le gare di uno dei gironi della fase  
str. Cavagnari 3     eliminatoria. 
 
 
 
 
ASD Vicofertile:    si disputeranno le gare di uno dei gironi della fase 
Via G.Varesi 9/A loc. Vicofertile eliminatoria. 
 
 
 
 
Centro sportivo Stuard   si disputeranno le gare dei tabellini C e D per i  
str. Madonna dell’Aiuto 3   piazzamenti dal 5° al 12° posto. 



  
7° MEETING di CALCIO a 7 – ISCRIZIONE ATLETI 

 

Il sottoscritto______________________________________________ 

Presidente del Circolo _________________ Città_________________  

ISCRIVE I SEGUENTI PARTECIPANTI: 

 

N. Cognome e nome Tess.Az. Data nascita Tessera N° CAT. 
Vedi 

regolam 

1 
          

2 
          

3 
          

4 
          

5 
          

6 
          

7 
          

8 
          

9 
          

10 
          

11 
          

12 
          

13 
          

14 
          

15 
          

16 
          

17 
          

18 
          

19 
          

20 
          

21 
          

22 
          

23 
          

24 

          

Il sottoscritto Presidente dichiara, sotto la propria piena responsabilità, che gli atleti 
sopra elencati sono in possesso  dei certificati medici obbligatori e dei  
documenti previsti dal Regolamento. 
 
 

Data___________  Firma_______________________ 



  
7° MEETING di CALCIO a 7 – ADESIONE CIRCOLO 

Il sottoscritto ____________________________________________ 

Residente in _____________________ Prov.____ Tel. ___________ 

Via _____________________________________ n. ____________ 

Presidente del Circolo ____________________________________ 

Con sede in Via __________________________________ n. _____ 

Città ______________ Prov. ___ Tel. ___________ Fax _________ 

Aderisce al 

   7° MEETING DI CALCIO A 7 
 

Si rende garante del rispetto delle norme stabilite dal  

regolamento ed informa gli organizzatori che sarà rappresentato  

in tale sede da 

Sig. ________________________________ cell _______________ 

Sig. ________________________________ cell _______________ 

con poteri decisionali. 

 ADESIONE CIRCOLO € 320,00     

 Cena di Gala € 44,00 
Per gli Atleti 

  
Persone n° 

  
Euro 

 
 Cena di Gala Adulti € 44,00 
Per i Familiari 

 
 Cena di Gala Bambini 3-8  € 22,00 
Per i Familiari 

 

  Adulti   n° 

   

  Bambini 3-8   n° 

   

  

  
Euro 

  
TOTALE 

  
EURO: 

  

 

QUOTE ISCRIZIONE DA VERSARE 

 

DATi BANCARI:    Cral Tep aps 
     Banca Intesa San Paolo 
   Iban   IT49G0306912743100000010463 
 
Si prega di allegare copia del bonifico ed inviare a  
  info@craltep.it   e    sezionecalcio.craltep@gmai.com 
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“AL VÈDEL” S.R.L. VIA VEDOLE, 68 - 43052 COLORNO (PR)  

Per la cena di gala, durante la quale ci saranno le premiazioni,  
la Sezione Calcio del Cral Tep  

ha scelto una location che rappresenta indiscutibilmente il nostro territorio attraverso la sua cucina. 

Costi: 
 
Adulti    € 44,00 
Bambini 3-8 anni  € 22,00 
Bambini sotto i 3 anni  gratis 



info@inchotels.com | 0521 952642

PARMA  PIACENZA  REGGIO EMILIA

Tariffe Preferenziali

 
 

OFFERTA CALCIO A 7 NAZIONALE 25 - 27 GIUGNO 150 PAX

Via Reggio, 51/A - 43126 Parma
0521 994247 | info@farnesehotel.it

 

 Location Strategica comoda per
Stazione e Centro Storico

 76 Camere Classic, Superior e Family

 Sale Meeting �no a 50 pax  Area Fitness

 Ristorante 51/A con sale riservate  Piscina estiva con Idromassaggio

 

BEST WESTERN Plus Hotel Farnese -
Parma
 

 
 

VICINO AL CENTRO DI PARMA / DISPONIBILI 50 CAMERE
 

 

  PREZZO

Camera Matrimoniale Uso Singola Con Balcone 89 €

Camera Matrimoniale Con Balcone 99 €

Camera Doppia Due Letti Con Balcone 99 €

Camera Tripla Con Balcone 125 €

Camera Quadrupla 145 €

Supplemento Mezza Pensione 22 €

 
Stampa »  

 

Gent.mo Sig. Mario Scolastico
 
Alla Cortese Attenzione di: Gent.mo Sig. Mario Scolastico
 

 
Condizioni generali gruppi »
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@inchotels.com
https://www.inchotels.com/
https://www.farnesehotel.it/
mailto:info@farnesehotel.it
https://www.farnesehotel.it/
https://www.farnesehotel.it/
https://www.farnesehotel.it/
https://www.inchotels.com/offerte/condizioni_generali_gruppi.pdf?v=101


Via Naviglio Alto, 50 - 43122 Parma
0521 270593 | info@parma.hiexpress.it

 

 Location Strategica uscita autostradale
A1 "Parma"

 70 Camere Classic e Family

 Sala Meeting �no a 50 pax  Noleggio Biciclette gratuito

 Ristorante interno Grill Express  Parcheggio Bus gratuito

 

Holiday Inn Express - Parma
 

 
 

HOLIDAY INN UNA GARANZIA / DISPONIBILI 50 CAMERE
 

 

  PREZZO

Camera Doppia Uso Singola 79 €

Camera Matrimoniale 89 €

Camera Doppia 89 €

Camera Tripla 109 €

Camera Quadrupla 119 €

Supplemento Mezza Pensione 20 €

Via Emilia Ovest, 42 - 43010 Pontetaro
(PR)

0521 615072 |
info@hotelsanmarcoclub.it

 

 Location strategica all’uscita A1-A15
"Parma Ovest"

 112 camere Classic, Superior Suite e
Family

 Sale meeting �no a 220 pax  Area �tness e Spa con bagno turco

 Ristorante L’Incontro con sale riservate  Outlet Fidenza Village a soli 15 minuti

 

Hotel San Marco & Formula Club - Parma
Ovest
 

 
 

4* PARMA OVEST / DISPONIBILI 25 CAMERE
 

 

  PREZZO

Camera Classic Doppia Uso Singola 69 €

Camera Classic Doppia 69 €

Camera Tripla 99 €

Camera Quadrupla 109 €

Supplemento Mezza Pensione 22 €

Condizioni generali

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/it/it/parma/pmfit/hoteldetail
mailto:info@parma.hiexpress.it
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/it/it/parma/pmfit/hoteldetail
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/it/it/parma/pmfit/hoteldetail
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/it/it/parma/pmfit/hoteldetail
https://www.hotelsanmarcoclub.it/
mailto:info@hotelsanmarcoclub.it
https://www.hotelsanmarcoclub.it/
https://www.hotelsanmarcoclub.it/
https://www.hotelsanmarcoclub.it/


Validità offerta 5 gg.

Tariffe nette per camera al giorno. Iva al 10% inclusa. colazione inclusa.

Forfait supplemento bevande 1/2 min - 1/2 vino  4.00 per persona a pasto da prenotare in anticipo per l intero gruppo.

La mezza pensione prevede un menù a 3 portate (primo, secondo con contorno e dessert)

Le tariffe non includono tassa di soggiorno, richiesta per Best Western Farnese euro 3,50 pp al giorno,Holiday Inn Express

Parma euro 2,00 pp al giorno (ragazzi �no a 17 anni compiuti esenti).

CANCELLAZIONI E PENALI

- Nessuna penalità in caso di annullamento �no a 30 gg. prima dell arrivo.

- Fino a 21 gg. prima dell arrivo = penale 40% dell importo totale.

- Fino a 11 gg. prima dell arrivo = 70% dell importo totale

- 100% dell importo dopo tale termine

- Cancellazioni parziali di persone/camere, max 10% della conferma, verranno accettati �no alle ore 18,00 del giorno

antecedente l arrivo.

Pagamenti 

caparra 30% a 30 gg dall arrivo e saldo a 7 gg. dall arrivo

* I seguenti pagamenti e cancellazioni non sono da considerare in caso di diversi accordi contrattuali.

Privacy

PRIVACY POLICY

desideriamo informarLa che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle

persone �siche rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali da Lei forniti, riguardanti dipendenti e/o collaboratori

dell'azienda e/o ogni altra persona �sica ad essa collegata, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa

sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e tutela della loro riservatezza e dei loro diritti, con

particolare riferimento all'integrità, alla riservatezza, all'identità personale e al diritto di protezione dei dati personali.

Pertanto, le informazioni che ci saranno comunicate durante lo svolgimento dell'incarico saranno utilizzate esclusivamente per

conseguire gli obiettivi indicati nella presente proposta e saranno trattate nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla

predetta normativa. L'informativa completa è disponibile per la visione sul sito www.inchotels.com/it-13/privacy/

 

INC HOTELS S.r.l.
 

Via Reggio 51/A
43126 Parma (PR)

P.IVA 02501340349
Cookies & Privacy Policy

IL GRUPPO
 

Chi siamo
Dove siamo

Lavora con noi
Partners

INCHOTELS
 

Hotels
Meeting

Restaurants
INCHotels per...

TERRITORIO
 

Parma
Reggio Emilia

Piacenza
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