
 

 

 

                             
 

 

 

 

   
 

Evento riservato alle Società del Gruppo FS Italiane 
 

 
 

Ad ogni partita verranno realizzate riprese video che in seguito saranno 
trasmesse su sito dedicato 

 

Centro Sportivo DLF Roma- CINQUE STELLE 
Via di Villa Spada 64 Roma 

 

Per informazioni: Tel. 06 44180201 – 3801333060 – 3402835744 - 3338122507 



 
 

Sono aperte le iscrizioni al torneo Aziendale FS Italiane 2023 
 
Evento riservato agli iscritti DLF, pensionati, familiare di ferroviere del Gruppo FS 
Italiane. 
Nell’organico della squadra dovranno essere inseriti almeno 4 giocatori dipendenti o 
pensionati FS.  
Per informazioni Contattare: 
Responsabile allo sport DLF Roma 380 1333060 – 06 44180201 
Direttamente il centro sportivo DLF Roma Via di villa Spada, 64 – Roma cell. 333 8122507  
Per regolamento e modulo iscrizione sito DLF Roma  
 
MODULO ISCRIZIONE TORNEO CALCIO A 8 DLF Roma. 
La presente dichiarazione liberatoria dovrà essere letta e firmata, in calce alla stessa, da 
ciascun giocatore. La firma apposta in fondo alla presente dichiarazione comporta la piena 
e consapevole lettura e comprensione del contenuto e la conferma della volontà di 
attenersi al Regolamento del Torneo CALCIO A 8 DLF Roma ed alla seguente 
dichiarazione: sono a conoscenza dei rischi connessi riguardo la mia partecipazione a 
questo torneo e alle relative attività collaterali. Con la sottoscrizione della presente dichiaro 
di voler liberare ed esonerare, come in effetti libero ed esonero, qualsiasi persona 
dell'organizzazione e gli organizzatori del torneo, da tutte le azioni, cause e qualsiasi 
procedimento giudiziario e arbitrale tra questi compresi ma non limitati a quelli relativi al 
rischio di infortuni e danni durante la disputa delle partite e al rischio di smarrimento di 
effetti personali per furto o per qualsiasi altra ragione. Gli organizzatori dell'evento non 
sono responsabili dell'esattezza dei dati forniti dai singoli giocatori. Prima dell'iscrizione a 
questo torneo sarà mia cura e onere verificare le norme e le disposizioni che mi 
consentono di partecipare al torneo e la mia relativa idoneità fisica. Dichiaro, di essere 
stato accuratamente visitato da un medico che mi ha concesso l'idoneità fisica per 
partecipare a tale manifestazione “prima dell’inizio del torneo mi impegno a consegnare il 
certificato”. Con la sottoscrizione del presente modulo, dopo aver letto e accettato il 
regolamento, richiedo l’iscrizione al torneo CALCIO A 8 DLF Roma. L’adesione e la 
quota d’iscrizione dovrà pervenire entro il 30/03/2023 informazioni ai numeri telefonici: 
06 44180201- consigliere allo sport 3801333060 o direttamente al campo. e-mail 
c.matteucci@tin.it 
 

NOME SQUADRA:       
 

ALLENATORE/DIRIGENTE 
 

COLORI MAGLIE  
 

RESPONSABILE COGNOME, NOME    FIRMA 
 

CELLULARE:   EMAIL:    DATA:   /  /  
 



 
 
GIOCATORI PARTECIPANTI AL TORNEO (da compilare e firmare)  
 
Cognome Nome    tessera DLF  Firma  
  
Cognome Nome    “   Firma  
 
Cognome Nome    “   Firma  
 
Cognome Nome    “            Firma 
    
Cognome Nome    “                   Firma 
 
Cognome Nome    “                   Firma 
 
Cognome Nome    “                   Firma 
 
Cognome Nome    “                   Firma 
 
Cognome Nome    “                   Firma 
 
Cognome Nome    “                   Firma 
 
Cognome Nome    “                   Firma 
 
Cognome Nome    “                   Firma 
 
Cognome Nome    “                   Firma 
 
Cognome Nome    “                   Firma 
 
Cognome Nome    “                   Firma 
 
Cognome Nome    “                   Firma 
 
Cognome Nome    “                   Firma 
 
Cognome Nome    “                   Firma 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
     

 
 

Organizzazione del Torneo 

 
Tutta l’organizzazione sarà curata da uno staff tecnico/sportivo altamente qualificato in 
grado di offrire a all’intera manifestazione un tono di concretezza, serietà e professionalità.  
 
La formula della prima fase potrà essere a girone unico all’italiana o a più gironi, in 
relazione al numero delle squadre partecipanti. 
 
Nella eventualità di un torneo a più gironi, per la seconda fase verrebbe applicata la 
formula dei play off e play out.  
 
Il torneo avrà inizio presumibilmente il 04/ 2023, con cadenza settimanale con orari da 
stabilire. 
 
L’iscrizione è di Euro 50,00; il deposito cauzionale, che verrà restituito al termine del 
campionato. Il costo di ogni partita per ciascuna squadra è di € 80,00 
 
Per ogni atleta è obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni ed il suo costo è di € 8/10 
euro 
 
Ogni squadra potrà iscrivere massimo 18 giocatori 
 
Il montepremi sarà composto ……………… 
          
Il torneo si effettuerà settimanalmente con orari da stabilire 
 
 
Arbitri di Associazione sportiva riconosciuta 
Riprese video della partita visibili poi su apposito sito del DLF Roma 
 
                               
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Regolamento del torneo di calcio a 8 DLF Roma 
 

Il torneo evento si svolgerà presso lo stadio dei ferrovieri in via di villa spada 64 Roma 
(zona prati fiscali)  campo in erba sintetica 
 
Le gare si disputeranno dal lunedì alla Domenica in orari da stabilirsi privilegiando la 
richiesta di ogni singola squadra. 
 

Le liste sono aperte in qualsiasi momento della fase a gironi, mentre alla fase finali saranno 
ammessi solamente i giocatori che hanno partecipato ad almeno tre partite di campionato. 
 
Le squadre dovranno presentare all’arbitro prima dell’inizio della gara (almeno 15 minuti) 
la lista dei giocatori accompagnata dai relativi documenti. 
 
Tutte le partite avranno la durata di 50 minuti con tempi da 25 minuti ciascuno ed 
intervallo di 5 minuti. 
 
Il tempo di attesa previsto per l’inizio di una partita è fissato in 20 minuti. trascorso tale 
termine le sanzioni saranno le seguenti: perdita della partita per la squadra non presentatasi 
e 20 euro di ammenda. 
 
In caso di rinvio di gare per motivi eccezionali (vedi impraticabilità ecc..) l’organizzazione 
si riserva di far effettuare gli incontri di recupero in altri giorni della settimana. 
 
Dopo un eventuale terza rinuncia a partecipare alle gare, la squadra verrà eliminata dal 
torneo. verrà assegnata la vittoria a tavolino a tutte le altre che non hanno effettuato 
incontri con l’esclusa con il punteggio di 0-4. 
 
Eventuali reclami dovranno essere consegnati per iscritto all’organizzazione entro le 24 
ore successive della gara di riferimento. per tutto quello non menzionato nel presente 
regolamento si applicano le regole della figc. 
 
Le squadre, hanno la possibilità di spostare una sola gara da calendario solamente con un 
preavviso di almeno una settimana. 
 
Alla vittoria vengono assegnati 3 punti, al pareggio 1 ed alla sconfitta zero. 
 
La doppia ammonizione nella stessa gara prevede l’espulsione e la squalifica per la giornata 
successiva. dopo un cumulo di 3 ammonizioni in gare diverse scatterà una giornata di 
squalifica. l’espulsione del giocatore comporterà almeno una giornata di squalifica 
automatica per la/le gara successiva. le ammonizioni avranno validità per tutto il torneo. 
 
 



 

 
 

 
Girone: 
 
Il torneo DLF Roma è composto da ……. squadre che si scontreranno in partite di andata 
e ritorno e al termine del girone, le prime 4 classificate parteciperanno alle semifinali di 
play off, dalla quinta all’ottava alle semifinali di play out. 
 
 
premi 
1° classificata play off: premio di …………………………………. 
2° classificata play off: premio di………………………………….. 
capocannoniere: trofeo 
miglior giocatore: trofeo 
miglior portiere: trofeo 
                 
 

Torneo di calciotto amatoriale Aziendale 
Dopolavoro Ferroviario 

in via di villa spada 64 – roma 
tel. 06 44180201 

campo in erba sintetica 
 
 
MODULO PREFERENZE 

 
ESEMPIO 

         
ORARIO   LUN MART MER GIO VEN SAB DOM 

14         NO       

15   NO             

19           NO     

20                 

21             NO   

22       NO       NO 

 
Indicare due giorni e due orari preferiti per organizzare il calendario. 
Si terrà conto per quanto possibile delle richieste di ogni singola squadra salvo 
incompatibilità degli accoppiamenti. 


