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TORNEI EXPRESS 2020 – INFORMAZIONI E MODULO DI ISCRIZIONE

Cari appassionati di Calcio a 5 e Calcio a 7 amatoriale: finalmente possiamo dirlo, bentornati in 
campo.

Dopo oltre quattro mesi di stop forzato dovuti all’emergenza CoronaVirus, è giunto il momento di 
tornare ad assaporare il rettangolo verde e la nostra passione, dando un calcio definitivo al Covid e 
all’isolamento.

Lo faremo con 5 brevi manifestazioni che abbiamo denominato “Expess” per la formula ridotta 
rispetto ai consueti tornei estivi che da oltre 20 anni caratterizzano il nostro finale di stagione. 
Cinque tornei adatti a tutti i livelli, giocati con date precise e impianti limitrofi a quelli della vostra 
zona di riferimento, come da nostra tradizione.

Lo faremo in tutta sicurezza, con impianti e delegati pronti a seguire alla lettera le disposizioni in 
materia di tutela sanitaria fornite dal più recente Decreto Ministeriale, e grazie alla vostra decisiva 
collaborazione e comprensione per quelle che potranno essere le piccole differenze rispetto al 
calcetto che conoscevamo qualche mese fa.

Vi chiederemo collaborazione, comprensione e massima capacità di scendere in campo con rispetto, 
educazione e voglia di tornare ad assaporare i valori dello sport e del vivere comune.

Perché il virus ci ha colpiti e quasi mandati al tappeto, ma non ha scalfito di un millimetro la nostra 
voglia di scendere in campo per il gioco più bello del mondo.
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I TORNEI

CALCIO A 5

SENZAFIATO EXPRESS

- Inizio torneo 8-9 luglio
- Zone di gioco: tutte le zone di Firenze & Sesto Fiorentino
- 3 partite minime garantite
- Regolamento: solo tesserati FIGC di Terza Categoria (C11) o Serie D (Calcio a 5)
- Quota iscrizione: gratuita
- Tesseramento: 5€ (gratis per i tesserati CSEN 2019-20)
- Quota campo: 50€

CLAUSURA EXPRESS

- Inizio torneo 8-9 luglio
- Zone di gioco: tutte le zone di Firenze & Sesto Fiorentino
- 3 partite minime garantite
- Regolamento: Torneo Open
- Quota iscrizione: gratuita
- Tesseramento: 5€ (gratis per i tesserati CSEN 2019-20)
- Quota campo: 50€

CALCIO A 7

SENZAFIATO EXPRESS

- Inizio torneo 8-9 luglio
- Zone di gioco: tutte le zone di Firenze & Sesto Fiorentino
- 3 partite minime garantite
- Regolamento: solo tesserati FIGC di Terza Categoria (C11) o Serie D (Calcio a 5)
- Quota iscrizione: gratuita
- Tesseramento: 5€ (gratis per i tesserati CSEN 2019-20)
- Quota campo: 70€

CLAUSURA EXPRESS

- Inizio torneo 8-9 luglio
- Zone di gioco: tutte le zone di Firenze & Sesto Fiorentino
- 3 partite minime garantite
- Regolamento: Torneo Open
- Quota iscrizione: gratuita
- Tesseramento: 5€ (gratis per i tesserati CSEN 2019-20)
- Quota campo: 70€

OVER 35

- Inizio torneo 8-9 luglio
- Zone di gioco: tutte le zone di Firenze & Sesto Fiorentino
- 3 partite minime garantite
- Regolamento: Torneo Open
- Quota iscrizione: gratuita
- Tesseramento: 5€ (gratis per i tesserati CSEN 2019-20)
- Quota campo: 70€



GIORNI DI GIOCO PREFERITI (da Lun a Giov)

PREFERITO 1     ………….

PREFERITO 2     ………….

DA EVITARE      .………….

PRIMA PARTITA: ☐ 8 LUGLIO ☐ 9 LUGLIO

TORNEO CSEN 2020 MODULO ISCRIZIONE

CALCIO a: TORNEO:

NOME SQUADRA:

HA PARTECIPATO AL CAMPIONATO 2019-2020 o TORNEO CSEN 2019 (scrivere SI o NO)

CON QUALE NOME ?  

*Cognome e Nome contatto ………………... Data Nascita  ……………...
Indirizzo ………………... Città ………... Cap …………….

*Cellulare  

*E-mail  

*Cognome e Nome contatto ………………... Data Nascita  ……………...
Indirizzo ………………... Città ………... Cap …………….

*Cellulare  

*E-mail  

* campi obbligatori

SCELTA IMPIANTO/GIRONE DOVE GIOCARE LA FASE ELIMINATORIA
(vedi schemi di pagina 6,7 e 8)

ATTENZIONE: Le richieste effettuate sono indicative e NON VINCOLANTI, in base alla  
disponibilità degli impianti e in presenza di doppi turni settimanali.

Data Firma Contatto  

i

Pagina 10

ZONA DI GIOCO PREFERITA

☐ FIRENZE SUD (MALTA, SALES, BELLARIVA, VIRGIN)

☐ ISOLOTTO/SCANDICCI (LEGNAIA, ISOLOTTO, 
BARTOLOZZI)

☐ FIRENZE NORD (CASTELLO, SESTESE)



COGNOME E NOME REFERENTE CODICE FISCALE REFERENTE
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