
TORNEO DI CALCIO PER STRANIERI

Video Conference del 17.06.2020
Alla conferenza in oggetto hanno partecipato i rappresentanti di Albania, Brasile, Capo Verde, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Ethiopia, Gambia, Gran Bretagna, Guinea, Honduras, Marocco, 
Moldova, Nigeria, Restodelmondo, Romania.
Delle altre squadre che hanno manifestato interesse a partecipare erano assenti i responsabili 
di Congo, Egitto, International, Italia, Libya, Madagascar, Palestina, Senegal, Venezuela, oltre a 
quelli di Bangladesh e Perù che però hanno già formalizzato la loro adesione al torneo.
Hanno, invece, declinato l’invito all’edizione 2020 le selezioni di Camerun, Philippine, Ucraina.

Modifica Artt. 2 e 3 del Regolamento.
Ad eccezione degli Articoli sopra indicati, relativi alla definizione della Rosa Atleti ed al periodo di 
svolgimento, vengono confermate norme, regole e formula previste dal Regolamento originario. 

Il Torneo prenderà il via sabato 27 giugno (salvo eventuali modifiche all’attuale DPCM-Covid).

Ogni squadra dovrà completare la propria rosa atleti, composta da un massimo di 22 giocatori, in 
occasione del 3° incontro in programma o comunque entro la conclusione del girone 
eliminatorio. Dati dovranno pervenire anagrafici e foto di un valido documento di ciascun atleta 
tramite numero wathsapp dedicato (329 0628 984) entro le ore 14,00 del giorno precedente la 
gara. Resta inteso che un giocatore inserito nell’elenco atleti non potrà essere sostituito.

E’ stata avanzata la proposta di poter includere nella lista atleti 2 giocatori (anziché 1 come 
previsto), di nazionalità diversa da quella rappresentata *. Trattandosi di una modifica al 
Regolamento, tale variazione sarà possibile solo se accolta all’unanimità.

Fermo restando che spetterà ai campioni in carica del Brasile disputare l’incontro inaugurale, 
composizione dei gironi, date ed orari degli incontri saranno affidati al consueto sorteggio.

Gli incontri si disputeranno nel rispetto del protocollo di sicurezza Covid 19.

Il termine per le iscrizioni è fissato al 20 giugno p.v..
La quota pari ad euro 250,00 potrà essere versata
tramite bonifico bancario intestato a Club Italia Eventi
IBAN   IT52S 05216 03230 0000 0000 4150
oppure tramite PostePay intestata a Eugenio Marchina
4023 6009 3751 8977 - MRCGNE62C15H501W

(* ad eccezione delle squadre multietniche ammesse che non potranno disporre di più di 3 atleti dello 
stesso paese)
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