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01 | INFORMAZIONI IMPORTANTI

ISCRIZIONI COORDINATE BANCARIE

2

Le competizioni sono strettamente riservate ai tesserati 

FPICB.

I giocatori devono avere il Tesseramento alla FPICB in 

corso di validità.

Le ASD devono controllare le loro registrazioni contattando 

la segreteria Tecnica FPICB oppure scrivendo una mail : 

segreteria.tecnica@fpicb.it

Il pagamento deve essere effettuato dalla ASD affiliata alla FPICB prima 

della competizione.

Non saranno accettati pagamenti effettuati da singoli giocatori.

IBAN : IT44 T010 0522 4000 0000 000 4388

Code BIC :BNLIITRR

Banca : BNL BNP PARIBAS

COSTO ISCRIZIONE

€25,00 A GIOCATORE

mailto:segreteria.tecnica@fpicb.it


02 | DOVE SI SVOLGE
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DATA EVENTO & LOCATION

2023 SUPERCOPPA ITALIANA
1-2 aprile a Roma,

Parco Tutti Insieme 
Via Tenuta della Mistica, SNC, 00155 Roma RM, Italy



PROCEDIMENTO 

NB: si rimanda al regolamento DOA Art: 4 - Supercoppa Italiana

.
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03 | REGOLAMENTO GARA

PROCEDIMENTO DOPPIO OPEN (32 coppie)

Le 32 Coppie verranno suddivise in 4 Tabelloni da 4 Coppie ciascuno o gestito in base al numero d'iscritti.

Ogni tabellone sarà composto da "Mini Gironi", formati in base al numero degli iscritti.

Nei Mini Gironi le Coppie si affronteranno col metodo "All'Italiana", cioè tutte contro tutte.

In questo modo ogni Coppia avrà la garanzia di giocare più incontri.

Tutti gli incontri dei Mini Gironi si giocheranno secche all'7, senza rivincita, e la specialità di gioco sarà "RNU" regolamento

FPICB.

In base al risultato Finale di ogni partita ogni Coppia acquisirà dei punti utili per stilare la classifica di ciascun Mini Girone.

Verranno assegnati 3 punti alla Coppia vincente e 0 alla perdente. Se la partita terminerà con il "Golden Goal", la Coppia

vincente si aggiudicherà 2 punti, mentre la perdente 1 punto.

Accederanno alla fase Finale del Campionato, ovvero ad un Girone Vincenti/Perdenti da 16 Coppie o in base al numero

d'iscritti.



ABBIGLIAMENTO
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04 | DIVISA DA GIOCO

Verranno effettuati controlli regolari da parte di arbitri, 

funzionari e organizzatori del torneo.

I giocatori che non rispettano queste regole non potranno 

competere.

!

• A tutti i giocatori è richiesto un abito sportivo (sopra e sotto).

• i giocatori possono anche aggiungere i loro nomi e il logo della propria ASD sulle 

loro magliette e sull'abito sportivo, se lo desiderano.

• I giocatori devono indossare la maglia della propria ASD durante le cerimonie e le 

partite;

• I giocatori che giocano in coppia devono indossare le stesse maglie.

NB: si rimanda al regolamento DOA Art: 4.13 - Divisa di Gioco 

Si richiede ai giocatori d'indossare il loro abbigliamento sportivo durante 

l'intero evento, anche se non giocano tutti i giorni.
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05 | PROGRAMMA

SABATO 1 APRILE

QUALIFICHE SUPERCOPPA ITALIANA

10.30 – Accredito atleti – Inizio

12.00 – Cerimonia di apertura

13:00 – Pausa pranzo – 1h

14.00 – Accredito atleti – Fine

14.30 – Inizio Gare – Qualifiche

18.30 – Fine Gare

DOMENICA 2 APRILE

FINALI SUPERCOPPA ITALIANA

09.30 – Inizio Fasi Finali

12.30 – Fine Gare

13.00 – Premiazioni e Ringraziamenti

NB: Gli orari delle Finali e Premiazioni potrebbero essere soggette a variazioni
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06 | SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

La sistemazione alberghiera in forma convenzionata, è stata affidata a:

IH  Hotels Roma Z3

Via Giorgio Perlasca, 13/15

00155 Roma RM

Telefono 06/94362800

Mail: booking.romaz3@ih-hotels.com

https://ih-hotels.com/it/i-nostri-aberghi/roma/ih-hotels-roma-z3.html

Tariffa in convenzione a 90,00 € camera doppia uso singola, e 100,00 € camera 

doppia uso standard: trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet; 

Connessione WI-FI e Palestra incluse.

Convenzione ristorante Euro 25,00 a persona.

.E' possibile richiedere la camera accessibile a persone in carrozzina, ma sono 

limitate per cui si consiglia di provvedere per tempo.

NOTA BENE

La tariffa agevolata è possibile tramite prenotazione via email o telefonica

Specificando che si prenota per l'evento Supercoppa Italiana di Calcio Balilla.

L'email per la prenotazione è: booking.romaz3@ih-hotels.com

mailto:booking.romaz3@ih-hotels.com
mailto:booking.romaz3@ih-hotels.com
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07 | SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

La sistemazione alberghiera in forma convenzionata, è stata affidata a:

Hotel Petra

Via Sante Vandi, 78

00173 Roma RM

Telefono 06/7232444

Mail: info@hotelpetra.it

http://www.hotelpetraroma.it/1/

Tariffa in convenzione a 60,00 € camera doppia uso singola, 70,00 € camera 

doppia uso standard,  85,00 € camera tripla: trattamento di pernottamento e prima 

colazione a buffet; Connessione WI-FI e parcheggio.

E' possibile richiedere la camera accessibile a persone in carrozzina, ma sono 

limitate per cui si consiglia di provvedere per tempo.

NOTA BENE

La tariffa agevolata è possibile tramite prenotazione via email o telefonica

Specificando che si prenota per l'evento Supercoppa Italiana di Calcio Balilla.

L'email per la prenotazione è: info@hotelpetra.it
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08 | TRASPORTI

L’organizzazione fornisce il servizio trasporti per chi arriva in stazione TIBURTINA con 

prenotazione anticipata entro il 20 Marzo in collaborazione con:



1
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09 | SOSTENITORI E SPONSOR
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10 | CONTATTI

Via Zangrilli 20, 21023 Besozzo (VA)

+39 0332 770959

segreteria@fpicb.it

www.fpicb.it

SPORT

mailto:segreteria@fpicb.it
http://www.fpicb.it/

