Associazione Sportiva Dilettantistica Time Out
__________________________________________________
10° CAMPIONATO DI CALCIO A 8
STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
L’ASD Time Out è lieta di presentarvi il “10° Campionato di Calcio a 8 2011/2012”.
Siamo convinti che troverete numerosi motivi per scegliere il nostro Campionato per la prossima stagione sportiva.
Il Campionato si articola in più fasi:
- Gironi all’italiana suddivisi in categorie: due gironi di A e altri di B
- Finali provinciali - Finali regionali - Finali nazionali
Nella prima fase le squadre saranno suddivise in gironi di 12 squadre e si affronteranno in incontri di andata e ritorno.
Le prime classificate di ogni girone accederanno alle finali provinciali.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Entro ottobre 2011 consegnare la scheda di iscrizione.
La quota di iscrizione è di € 349 (la cauzione è di € 200 e non è compresa).
OMAGGI
Ogni squadra riceverà 1 pallone ufficiale da gara GEMS e un kit medico
MEDIA PARTNERS
Troverai due siti costantemente aggiornati con risultati, classifiche e commenti delle tue partite su
www.timeout.si e www.soccerleague.it/torino
FORMULA “IL CAMPIONATO TE LO PAGA LO SPONSOR!”
Time Out regala a tutte le squadre degli spazi pubblicitari autogestibili. Dalla loro vendita potrete ricavare parte della quota di iscrizione!!!
Ogni spazio vale 100 Euro. Vendete tre spazi ai vostri sponsor e vi coprirete totalmente la spesa dell'iscrizione.
CAMPI
Ogni squadra può scegliere liberamente il proprio campo di casa. Vi segnaliamo che la nostra associazione ha stipulato convenzioni
con tutti i migliori campi di calcio a 8 della provincia di Torino con costi orari a partire da 90 Euro.
Ogni società dovrà dare entro l’inizio del campionato l’indicazione del campo, del giorno e dell’orario delle proprie gare casalinghe.
ARBITRI
Ogni squadra dovrà versare entro l’inizio del campionato la diaria arbitrale per le proprie gare casalinghe:
da un minimo di € 32 per le gare in Torino a salire fino ad un massimo di € 43 a seconda della distanza della città.
TESSERAMENTO
Ogni squadra dovrà versare entro l’inizio del campionato € 16 per ogni tesserato.
ALL INCLUSIVE
Promozione: campi, arbitri, coppa Italia (23 gare garantite!)
La quota è di € 66 a gara campo Time Out e € 67 a gara campo Soccer’s Park
(la cauzione è di € 100 e non è compresa).
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
ogni atleta dovrà produrre entro l’inizio del campionato i seguenti documenti:
a.

domanda di associazione all’A.S.D. Time Out ( completata in tutte le parti obbligatorie ai fini assicurativi);

b.

fotocopia di entrambi i lati del documento d’identità e 2 foto formato tessera.

c.

certificato medico per attività sportiva NON agonistica rilasciato in data non precedente il 01/08/11 pur essendo auspicabile

per la salute dell’atleta una visita d’idoneità sportiva agonistica beneficiando della convenzione che Time Out ha stipulato con il
Centro Erge di Grugliasco:
-

Centro Erge Via Don Borio, 6/a Grugliasco Tel.: 0113099048 (€40,40 meno sconto di €5 a carico di Time Out, mentre per il
certificato medico per attività sportiva non agonistica il costo è di €25,25).

1^ EDIZIONE “COPPA ITALIA” DI CALCIO A 8
STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
L’ASD Time Out è lieta di presentarvi la 1^ Edizione “Coppa Italia” di Calcio a 8 2011/2012”.
La Coppa Italia si svolge con partite di sola andata ad eliminazione diretta tra TUTTE le squadre del campionato fino alla finalissima.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione alla Coppa Italia è gratuita!!!
Ed è FACOLTATIVA per le squadre che partecipano al “10° Campionato di Calcio a 8 2011/2012”.
La Coppa Italia permette a tutte le squadre del Campionato di giocare 1 gara garantita.
L'ASD Time Out chiede a tutte le squadre un contributo di € 70 SOLO per la prima gara.
Per tutti i turni successivi le gare saranno GRATIS!!!
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10° CAMPIONATO DI CALCIO A 8
STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
I PREMI
L’A.S.D. Time Out è lieta di presentarvi i premi per il “10° Campionato di Calcio a 8 2011/2012”.
La nostra associazione ha come obiettivo quello di organizzare un campionato dove lo scopo delle formazioni partecipanti sia il puro
divertimento non finalizzato alla conquista di beni reali.
Da sempre, tuttavia, alla fine del campionato l’associazione premia un numero consistente di squadre con coppe, trofei e
abbigliamento sportivo di vario genere come riconoscimento degli sforzi sostenuti per un’intera stagione.

Ecco l’elenco delle squadre che premieremo:
Soccer League
Al termine del girone di andata le migliori parteciperanno alle qualificazioni (al costo di € 90 a gara escluse le semifinali) per
accedere alle Finali Regionali Soccer League (gratuite), la vincitrice delle Regionali andrà a rappresentare
il Piemonte alle Finali Nazionali con soggiorno e partecipazione gratuita.

Finali Uniche Campionato
Le 32 squadre finaliste (il costo è di € 90 solo per la prima gara ad eliminazione diretta)

La Vincitrice del Campionato Play-Off avrà pack volo + 2 notti verso una capitale europea oppure viaggio all
inclusive (volo + soggiorno) presso villaggio turistico per 12 giocatori!*
*al raggiungimento delle 100 squadre iscritte, la scelta è a insindacabile giudizio dell’organizzazione.

Gironi eliminatori Campionato
Le squadre che vinceranno il titolo di Campione di Lega nei rispettivi gironi
Le squadre che si classificheranno seconde, terze e quarte nel proprio girone
Il capocannoniere di ogni girone
Il miglior portiere di ogni girone

Coppa ITALIA
La squadra che vincerà il titolo di Campione di Coppa
La squadra che perderà la Finale e le semifinaliste di Coppa
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Novità 2011/2012
PROMO PORTA UN AMICO
conosci una squadra interessata a partecipare al campionato Time Out? Presentacela… riceverete entrambi uno sconto di 50€ sul costo
di iscrizione al campionato;
PREPARAZIONE PRE CAMPIONATO GRATUITA
a tutte le squadre che si iscriveranno e verseranno la quota di iscrizione, un’amichevole gratuita a settimana fino ad inizio campionato
(ad esclusione della formula All Inclusive);
KIT OMAGGIO
per i Team Manager di tutte le squadre, giusto riconoscimento per chi rende possibile l’appassionante avventura di un anno di calcio;
RIUNIONE PRECAMPIONATO
con i responsabili di tutte le squadre, occasione importante di confronto sul regolamento, suggerimenti ed iniziative future;
LA SCHEDINA
ogni utente registrato sul sito www.soccerleague.it/torino avrà la possibilità di giocare sulle partite del proprio campionato e vincere
fantastici premi; per il lancio della schedina Time Out ti da la possibilità di iscriverti gratuitamente al torneo di calcio a 5.
Per partecipare al torneo “Schedina Free Cup” invia la tua richiesta d’iscrizione via mail a fede.timeout@yahoo.it;
AREA TEAM MANAGER
Il responsabile di ogni squadra avrà accesso a un’area riservata sul sito Soccer League in cui potrà gestire le immagini dei propri
giocatori e della squadra, le informazioni di base, scaricare la distinta, tenere sotto controllo la documentazione necessaria per lo
svolgimento del campionato, gestire e controllare la contabilità, richiedere nuovi tesseramenti ed in futuro gestire le convocazioni;
UNDER 21 (nati entro 31.12.1990, max due fuori quota) con iscrizione gratuita:
- Calcio a 5: 800€ tutto compreso (escluso il tesseramento) – 22 partite garantite
- Calcio a 8: 1200€ tutto compreso (escluso il tesseramento) – 22 partite garantite
TIME OUT CAGE
3° Futsal Cup al Winter Park Lingotto: le grandi sfide fino all'ultimo respiro in un torneo di calcio 3 vs 3!

Non aspettare, invia un sms con “info Time Out” al 393-9099143
verrai contattato per ricevere tutte le informazioni per la prossima stagione
oppure vieni in ufficio in Corso Correnti 58 a Torino
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 per iscrivere la tua squadra!

NON ISCRIVERTI AD UN CAMPIONATO QUALSIASI... SCEGLI IL MIGLIORE!
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