CAMPIONATO ITALIANO FISDIR DI CALCIO A 5
FERRARA 9 – 12 MAGGIO 2019
Responsabile Organizzativo:
Alessandro Grande
Tel.: +39.392.2299568
e-mail: grnlsn@unife.it

Referente Tecnico Nazionale Calcio a 5 FISDIR:
Sig. Roberto Signoretto
Tel: 347 696 9074
Email: calcio@fisdir.it

Impianto Gara e Caratteristiche Tecniche:
 “Palazzetto Dello Sport” sito in P.le Atleti Azzurri d'Italia, 1 – Ferrara
Copertura : totale, impianto indoor - Pavimentazione : parquet - Posti a sedere : 3504
Dimensioni campo di gioco : mt.42 x 22
 “Palaboschetto” sito in via De Marchi 4 – Ferrara
Campo di gioco . m.24,00 x m.45,00 - Pavimentazione in parquet a listoni
L'impianto è dotato di 3 tribunette a sei gradoni per una capienza di circa 400 persone
 “Palestra Comunale Pontelagoscuro” sito in Via Venezia 98 - Pontelagoscuro (FE)
Dimensioni 19,3x32x7,5 - Pavimento in taraflex
Sono presenti spogliatoi, servizi igienici e docce, possibilità di ospitare pubblico
Programma della Manifestazione:
Il programma della manifestazione sotto indicato si intende di massima e, a seconda del numero di squadre iscritte
ed accreditate, potrebbe subire variazioni di orario. Le eventuali variazioni saranno comunicate in occasione della
Riunione Tecnica in programma giovedì 9 maggio alle ore 21:30 presso l’Hotel Lucrezia Borgia, Ferrara. Si ricorda
che la partecipazione al Campionato Italiano FISDIR di Calcio a 5, in ambito promozionale, è riservato esclusivamente
alle squadre che hanno effettuato i test valutativi. Si precisa infine che per eventuali esigenze particolari sarà
possibile far classificare massimo n.2/3 atleti per società sportiva dalle ore 8:00 alle ore 10:00 del giorno 10 maggio
2019 presso il Palazzetto dello Sport.
Programma di Massima:
Giovedì 9 maggio
ore 21:15
Arrivo ed Accredito Società Sportive
ore 21:30
Riunione Tecnica
Venerdì 10 maggio
ore 8:00/10:00
ore 09:00/13:00
pausa pranzo
ore 15.00/ 19.00
Sabato 11 maggio
ore 09:00/13:00
pausa pranzo
ore 15.00/ 19.00

Classificazioni
inizio 1° giornata gare
fine 1° giornata gare

inizio 2° giornata gare
fine 2° giornata gare

Domenica 12 maggio
ore 09:00
inizio 3° giornata gare
ore 13:00
fine 2° giornata gare
a seguire
premiazioni (c/o Palazzetto dello Sport)
partenza società sportive

