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Calcio a 5, terza edizione dell’Albenga Cup: ancora
quattro giorni di tempo per iscriversi
di Christian Galfrè
16 Giugno 2012 – 23:08

Albenga. Dopo il successo delle prime due edizioni, per il terzo anno consecutivo Riviera
Soccer organizza l’Albenga Cup, torneo estivo di calcio a 5. Anche quest’anno la
manifestazione avrà luogo sui campetti in sintetico del centro Futura Calcio di Bastia
d’Albenga, a partire da lunedì 25 giugno.
Il termine ultimo per l’iscrizione, qualora non sia ancora stato raggiunto il numero
massimo di sedici squadre, è fissato per mercoledì 20 giugno. A differenza degli scorsi
anni, la quota di iscrizione è stata ribassata a 250 euro a squadra.
Per l’iscrizione delle squadre è necessario scaricare gli appositi moduli dal sito
dell’associazione Riviera Soccer.
Il torneo sarà suddiviso in due fasi: i gironi di qualificazione e la fase finale. Il primo turno
sarà caratterizzato dalla divisione delle squadre in quattro gironi all’italiana, composti da
quattro formazioni ciascuno, con partite di sola andata oppure con andata e ritorno, a
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seconda del numero di squadre iscritte.
Saranno qualificate le due formazioni che avranno ottenuto il punteggio più alto nella
classifica di ogni girone. In caso di parità di punti sarà applicato il criterio della classifica
avulsa. Le fasi finali saranno composte da quarti di finale, semifinali e finali, con partite di
sola andata.
Tutti gli incontri avranno la durata di 50 minuti, suddivisi in due tempi da 25 minuti
ognuno ed una pausa di 5 minuti fra un tempo e l’altro.
Alla squadra vincitrice, oltre al trofeo Albenga Cup 2012, andrà un televisore a led da 19″ a
giocatore. Alla seconda classificata andranno una coppa ed un lettore dvd blu ray a
giocatore. Alla terza, una coppa ed un cellulare dual sim a giocatore.
Per informazioni è possibile contattare il 3296813247 o il 3935087143, o scrivere a
rivierasoccer@gmail.com.
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