L’Associazione Sportiva Dilettantistica
SUBBUTEO FIRENZE
E’ LIETA DI INVITARVI AL TORNEO

“38° città di FIRENZE”
19° Guerin Subbuteo
MANIFESTAZIONE DI CALCIO DA TAVOLO
La manifestazione in collaborazione con il Guerin Sportivo si terrà nei giorni 7 (Open individuale) e 8 (Squadre & juniores)
maggio 2022, presso la palestra “Barsanti” in via Lunga 94 a Firenze.
Programma
SABATO 7 MAGGIO – OPEN INDIVIDUALE
Ore 08.00 - ritrovo e registrazione partecipanti
Ore 09.00 - inizio gironi eliminatori
Ore 14.30 - eliminazione diretta
Ore 18.30 - finali
Ore 19.30 - premiazione
DOMENICA 8 MAGGIO – SQUADRE & CAT. JUNIORES
Ore 08.00 - ritrovo e registrazione partecipanti
Ore 09.00 - inizio gironi eliminatori
Ore 14.30 - eliminazione diretta
Ore 18.30 - finali
Ore 19..30 - premiazione
- Sarà disputato il torneo di consolazione per tuti gli eliminati nei gironi
-Gli organizzatori cercheranno, per quanto possibile di creare gruppi di 3 o 4 atleti in tutte le categorie.
-L'ultimo ranking Italia disponibile (fine Aprile) sarà utilizzato per selezionare le Teste di Serie di ogni categoria.
-Atleti dello stesso club non saranno inseriti (se possibile) nello stesso girone.
-Ogni atleta può iscriversi solo ad una categoria, ad eccezione delle categorie Under.
-In caso di assenza di un'atleta al via del primo turno di gioco di ciascuna giornata il comitato organizzatore (COL) si riserva
il diritto di sostituirlo senza ulteriori ritardi con altro partecipante a propria discrezione.
-Gli atleti che non si presenteranno il giorno dell'evento senza inviare preventiva disdetta entro le 23:59 del 05 Maggio 2022
saranno comunque tenuti a pagare la quota corrispondente alla loro iscrizione al torneo
ISCRIZIONI
Le iscrizioni al torneo andranno effettuate sul sito della Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo
https://www.fisct.it/tornei/ entro e non oltre le 23:59 di martedi 3 maggio.
Info (solo informazioni non iscrizioni)
Luca Pini tel. 3315840047 ore 13-14/18-20

INFORMAZIONI TECNICHE
Il torneo verrà disputato su 24 campi EW con porte in ferro sempre EW.
Verranno premiate le prime 4 squadre. i primi 4 classificati Open, i primi 2 del torneo di Consolazione, i primi 2 delle altre
categorie (under, femminile). Ogni atleta iscritto riceverà un gadget ricordo della manifestazione.
CATEGORIE
• Open
• U12 : nati dopo il 01/01/2010
• U16 : nati dopo il 01/01/2006
• U19 : nati dopo il 01/01/2002
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL TORNEO
La Palestra “Barsanti” si trova in:
via Lunga 94 a Firenze
Cordinate GP: E 43.7752009 N, 11.204265 E
PER CHI VIENE IN MACCHINA
Arrivando da entrambe le direzioni sull’autostrada A1 (Autostrada del Sole) uscire a Firenze Scandicci. Dopo il casello
stradale seguire le indicazioni per Firenze (guidando sulla Firenze-Pisa-Livorno).
Al termine della Firenze-Pisa-Livorno la strada si dividerà in due, con una strada laterale sulla destra. Prendete
quest’ultima ed entrerete in viale Piombino (fate attenzione a girare a destra e non proseguite dritto). Al semaforo girate a
destra per via Siena e, successivamente, girate a destra per via Pienza e, alla seconda sulla destra, in via Ulisse Cambi.
Passate sotto il ponte e girate a destra su via Ottone Rosai, girando successivamente a sinistra su via De’Tommasi.
Al termine di via De Tommasi girate a sinistra su via Lunga dopodiché leggermente sulla destra. In questo punto via Lunga
si restringe per alcuni metri. Dopo un centinaio di metri arriverete al parcheggio dell’Istituto Barsanti, situato alla vostra
destra.
PER CHI VIENE IN TRENO
Uscite sul lato destro della stazione Santa Maria Novella (e possibile acquistare un biglietto del tramvia all'edicola interna
alla stazione, valido 90 minuti e al costo di € 1.20).
Alla fine delle scale salite sul tramvia diretto a Villa Costanza, scendendo successivamente a Federiga. Nella stessa piazza
prendete l'autobus numero 9 (direzione Via Lucca) e scendete alla fermata Tommasi proseguendo per 900 metri fino a
Via Lunga, dove è situata la palestra dell'Istituto Barsanti.
PER CHI VIENE IN AEREO
Dall'areoporto di Firenze prendete la navetta "Volainbus" per Firenze Centro / Stazione di Santa Maria Novella (la prima
navetta parte alle 5:30 del mattino e, successivamente, una ogni 30 minuti). Il costo del biglietto per la navetta e di € 6,
pagabili direttamente a bordo.
Una volta giunti alla stazione di Santa Maria Novella seguite le indicazioni qua sopra alla sezione "In treno".
Dall'areoporto di Pisa prendere il treno o l'autobus per Firenze Santa Maria Novella e successivamente seguire le
indicazioni dalla stazione. (€ 11,10 il biglietto del treno + € 1,20 autobus e tramvia). (da € 7 a € 14 il biglietto dell'autobus
+ € 1,20 autobus e tramvia).Consiglio chi puo’ prenda un taxi perche’ tra navetta e biglietto andate a spendere 7,20 euro
(solo andata), in taxi se ne dovrebbero spendere circa 10-15.
Vi ringraziamo per l’attenzione e vi aspettiamo a Firenze
A.S.D. Subbuteo Firenze
Info https://www.torneocittadifirenze.it/informazioni/
Luca 3315840047
Marco 3355483612

