ENERGY LEAGUE 2018
AREA Ridef,associazione no-profit attiva nell’ambito della promozione della sostenibilità, della tutela dell’ambiente,
dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, organizza in data 23 giugno la prima edizione
dell’Energy League, il torneo dell’energia di calcio a 5.
L’evento riunisce, all’insegna della competizione sportiva, le squadre rappresentanti le principali istituzioni e aziende
nel settore energetico.

Regole del gioco
Le squadre
5 giocatori di cui 1 portiere e 4 giocatori in campo. E’ possibile e consigliata la partecipazione femminile.
Ogni squadra può avere un massimo di 3 riserve. Il numero di sostituzioni consentite in una partita è illimitato.
Ogni giocatore può ricoprire il ruolo del portiere a rotazione.
Ogni giocatore deve aver consegnato Certificato Medico di sana e robusta costituzione per attività sportiva non
agonistica o, in alternativa, delibera di assunzione di responsabilità liberatoria temporanea all’esercizio fisico sportivo
non agonistico al momento dell’iscrizione.

Numero minimo di giocatori
Una partita può essere giocata se ci sono almeno 4 giocatori in campo.

Arbitraggio
La partita è arbitrata dal direttore di gara messo a disposizione dagli organizzatori dell’evento.

Tempo
Il torneo si svolge in un’unica giornata. Ogni partita è formata da 2 tempi di 20 min. ciascuno.

Fans
Location per Amici e Famiglie
E’ gradita e consigliata la presenza di amici, parenti e supporter. Il centro sportivo dispone di un’area beach con 2
piscine scoperte e scivolo per bambini, bar, campi da beach volley, campo da calcetto 2 x 2, campi da basket 3 x 3 e
zona spiaggia con il “castello Galeone” ideale per i più piccini. Un centro polifunzionale immerso nel Parco della
Martesana con punti ristoro, ludoteca e palestra. L’accesso all’area beach della struttura è gratuito e garantito a tutti i
parenti e amici dei partecipanti al torneo.

Premio Miglior Tifoseria
Il premo speciale “Miglior tifoseria” è consegnato alla squadra che dimostra di avere il maggior numero di tifosi
simpatici e festosi a supporto dei suoi giocatori durante la competizione.
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Attrezzatura
Braccialetti
I braccialetti vengono consegnati all’ingresso a giocatori e accompagnatori e consentono l’accesso all’area beach e agli
spazi verdi e ricreativi messi a disposizione dal centro sportivo. Al termine della competizione tutti possono rilassarsi
godendosi un aperitivo a bordo piscina offerto dagli organizzatori dell’evento.

Forex/Bandiera/Banner
Ricorda di portare con te un cartellone o una bandiera con i colori della tua azienda per le foto del team.E’ infatti
possibile e consigliato esporre totem, roll up e bandiere delle squadre nell’area dedicata alla competizione.

Divise
Ricorda di comunicare taglie e colori della tua azienda per tempo. Le maglie personalizzate, realizzate da AREA Ridef e
distribuite all’inizio della giornata, sono comprese nella quota d’iscrizione. Nel caso in cui un’azienda disponga già
della propria divisa, non sono previsti sconti per l’adesione al torneo.

Programma della giornata
9:00 Registrazione squadre
9:30 Briefing con arbitri e capitani delle squadre
10:00 Inizio Torneo
16:00 Finali torneo
17:00 Premiazioni
19:30Aperitivo e festeggiamenti

Iscrizioni
La quota di iscrizione è da intendersi per ogni squadra partecipante. Le iscrizioni si chiudono in data 18 maggio.

Dal 2 Aprile al 18 Maggio ticket price 1.000 €
NB. La quota di iscrizione viene versata come donazione liberale a favore delle attività associative, pertanto risulta
soggetta a detrazione fiscale secondo la legislazione tributaria corrente.

Contatti
Per iscrizioni, chiarimenti o curiosità non esitate a contattare il nostro ufficio comunicazione e marketing ed in
particolare:
Stefania Magnisi
info@arearidef.it
mob: +39 328 452 3303
http://www.arearidef.it/energy-league/
https://it-it.facebook.com/AREARidef/
https://www.youtube.com/watch?v=VXyaOWqjer0
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