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Ricomincia la sfida. Chi dopo Class nel 2011, Mondadori campioni dell’edizione 
2012, Ambrosiana Gas nel 2013 e PWC incoronata campione nel 2014, riuscirà 

a diventare la regina di Milano? 

 
Al via il 26 Ottobre la nuova edizione del campionato di calcio a 7 dedicata al 
Corporate, ovvero il top milanese dedicato alle aziende che ha visto negli anni la 
partecipazione fra i vari di Ambrosiana Gas, Class, Deutsche Bank, Dude, Google, 
Mondadori, MTV, PWC, UBS, Deutsche Bank, ENI, KIA, Uniqa Assicurazioni, 
Flowserve, Siram, Prelios…e tante altre aziende top.    
Come ormai da tradizione si giocherà nelle serate dal lunedì al giovedì nei centri 
migliori di Milano a partire dalle ore 20.30. Campi di ultima generazione per 
garantire il maggior comfort e il miglior divertimento possibile:  
 

 

 A.S. Barona (Via S.Paolino, 9 ) 

 Masseroni Marchese 2, ( Via Enrico Terzaghi ) 

 Rogoredo (Via Pizzolpasso, 25) 

 U.S. Triestina (Via Fleming, 13) 
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 Baggio II (Via Olivieri, 15) 

 S.S. Scarioni (Via Tucidide, 10) con le sue nuove strutture e un campo         

 coperto e riscaldato per la stagione invernale. 

 FC Vigejunior (Via Sant’Abbondio, 4) 
 
Al torneo potranno partecipare: 
 

 Dipendenti dell’azienda  

 Ogni azienda potrà usufruire di 3 wild card ( giocatori esterni all’azienda 
iscritta e non militanti nei campionati FIGC in qualsiasi categoria ) sostituibili 
nel periodo di apertura del calcio mercato tra Dicembre e Gennaio. 

 Il numero di giocatori tesserabili per ogni squadra, per l’intera competizione, 
è illimitato. 
 
 

FORMULA DEL TORNEO 
 

NOVITA’ 2015: Verranno creati due gironi (Girone Elite e Girone Base) da 8 
squadre in base al livello tecnico, partendo dal piazzamento ottenuto nella stagione 
precedente. I gironi avranno gare di andata e ritorno. Tutte le iscritte al campionato 
verranno omaggiate con la partecipazione gratuita alla Coppa Corporate che 
prenderà il via il 28 Settembre 2015 
 

 Playoff per tutte le squadre. 

 Final Four (semifinali e finali playoff) a metà Maggio 2016 in una Località 
Turistico/Balneare*. 

* Pernottamento e prima colazione in albergo 3 stelle per 10 persone. 
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SERVIZI 
 

 Pallone Ufficiale Nike 

 14 assicurazioni TOP (TIPO C) dal valore di 15€ cad. che comprendono: 
rimborso spese mediche, diaria da gesso e diaria da ricovero 

 15 gare garantite 

 Servizi video – Focus on settimanale: 1 per categoria 

 Copertura giornalistica di tutte le gare (articolo e pagelle) 
 
 

COSTI E ISCRIZIONI 
 

 Iscrizioni “Normal”: 2.800€ + iva  (7 gare su 14 nel campo scelto) 

 Iscrizioni “Normal Scarioni”: 3.100€ + iva (7 gare su 14 presso il centro 
sportivo S.S. Scarioni, campo a 7 coperto) 

 Iscrizioni“Elite”: 3.100€ + iva (10 gare su 14 nel campo scelto, nel giorno 
scelto e all’orario scelto) 

 Iscrizioni “Platinum”: 3.600 + iva (10 gare su 14 presso il centro sportivo S.S. 
Scarioni, campo a 7 coperto) 

 NOVITA’ 2015 Iscrizione “GOLD”: 3.900 € + iva (tutte le gare nel campo, nel 
giorno e nell’orario scelto al momento dell’iscrizione). La disponibilità per 
questa formula è applicabile ad una sola squadra per il Girone Elite, e ad una 
sola squadra per il Girone Vip. 

 
 

PREMI 

 Premi per le vincenti dei gironi 

 Coppe alle prime quattro classificate delle Final Four 

 Capocannoniere del torneo 

 Miglior giocatore della finale 

 Miglior portiere del torneo 
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 INFORMAZIONI E CONTATTI 

 
Per altre informazioni potete contattare i nostri responsabili organizzativi: 

 

Alessandro Coppola – 392.9961757     Gabriele Donghi – 02. 48008812 
 

info@corporatechallenge.it    -    www.corporatechallenge.it 
 
IMPORTANTE: la tessera assicurativa ha una validità fino al 31/08/2016. È 
possibile dunque partecipare anche a tutte le altre iniziative proposte durante 
l’anno dalla nostra Società. 

 

 

VISITA MEDICA  
 
Vi ricordiamo che la certificazione medica di idoneità è obbligatoria, vale 1 anno e 
va rinnovata per tempo. A tutela della vostra salute, vi consigliamo di sottoporvi a 
una visita completa di ECG sotto sforzo. Potete rivolgervi a un centro di vostra 
fiducia oppure approfittare della nostra convenzione con Delta Medica, che 
prevede i seguenti servizi: 

 
- Visita medica con elettrocardiogramma di base a 35€, eseguibile presso i 

centri di Medicina dello Sport (v.le Toscana 35/37, Rozzano e in via Calvi 36, 
Milano). 

- Visita di Buona Salute + ECG da Sforzo al prezzo di 40,50€, eseguibile 
presso i 2 centri di Medicina dello Sport (v.le Toscana 35/37, Rozzano e in via 
Calvi 36, Milano) o presso il poliambulatorio di via Piacenza 4, Milano. 

- Visita Agonistica completa al prezzo di 59,67€ ( ritirando modulo presso gli 
uffici Sportland ) eseguibile presso i centri di Medicina dello Sport (v.le 
Toscana 35/37, Rozzano e in via Calvi 36, Milano). 
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I tesserati possono prenotare la visita direttamente dal sito www.deltamedica.it. 
Vi ricordiamo che, al fine di ottenere la scontistica dedicata, all’interno del sito è 
necessario specificare la società di appartenenza: Sportland o Soccer Fever. Sarà 
possibile, se necessario, effettuare la visita medica direttamente presso i centri 
sportivi o presso l’azienda con un minimo di 10 persone.  
 

http://www.deltamedica.it/

