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IL TORNEO

CAMPIONI 2017

Ricomincia la s ida. Chi dopo Class (Campione 2011), Mondadori (2012), Ambrosiana Gas (2013), PWC (2014 e 2015), Trenord (2016) e Nike/Trenord 
(2017) verrà incoronata regina di Milano 2018?

Al via l'8 Ottobre la nuova edizione del campionato di calcio a 7 riservato al corporate, ovvero il top milanese dedicato alle aziende.
Nel corso degli anni la manifestazione ha visto la partecipazione, tra gli altri, di:
Ambrosiana Gas, Class, Deutsche Bank, Dude, Google, Mondadori, MTV, PWC, UBS, Trenord, Nike, Accorhotels,  Azimut, ENI, KIA, Uniqa Assicurazioni, 
Generali, Geri HDP, Flowserve, Siram, Prelios… e tante altre aziende top. 



Come ormai da tradizione si giocherà nelle serate dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 20.30 nei migliori impianti sportivi di Milano.
Campi di ultima generazione per garantire il maggior comfort e il miglior divertimento possibile: 

• Club Milano | Via S.Abbondio, 4 - Milano
• Rogoredo ‘84 | Via Pizzolpasso, 25 - Milano
• U.S. Triestina | Via Fleming, 13 - Milano
• Baggio II | Via Olivieri, 15 - Milano (nuovo campo sintetico)
• S.S. Scarioni | Via Tucidide, 10 - Milano (nuove strutture e un campo coperto e riscaldato per la stagione invernale)
• Sport Promotion Comasina | Via Salemi, 9 - Milano (nuove strutture e un campo coperto e riscaldato per la stagione invernale)

Ogni azienda avrà la possibilità di scegliere impianto sportivo, giorno delle partite (salvo disponibilità)

DOVE E QUANDO
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Al Torneo potranno partecipare:
• Dipendenti dell’azienda
• Ogni azienda potrà usufruire di 3 wild card (giocatori esterni all’azienda non militanti nei campionati FIGC in qualsiasi 
categoria)
• Il numero di giocatori tesserabili per ogni squadra è illimitato.
• Ogni giocatore dovrà presentare un certficato medico di idoneità all’attività fisica non agonistica in corso di validità 
NOVITA’ 2018
Verranno create due differenti competizioni:
TORNEO APERTURA: inizio 8 ottobre 2018 - termine gennaio 2019 | 9 partite garantite.
TORNEO DI CLAUSURA: inizio 4 febbraio - termine aprile 2019 | 9 partite garantite

FORMULA APERTURA
Gare di sola andata. Alle fasi finali accederanno la 1^ classificata nella Regular Season (di diritto) e la vincente dei Play Off abbinati come di 
seguito:
2^ vs 5^ (Gara 1)
3^ vs 4^ (Gara 2)
Vincente Gara 1 vs Vincente Gara 2 (Gara 3)

La squadra vincente di Gara 3 disputerà la finalissima contro la 1^ classificata nella Regular Season per il titolo di Campione del torneo di Apertura 
ed avrà automaticamente accesso alle fasi finali di Maggio 2019.

FORMULA CLAUSURA
Alle Fasi Finali accederanno la 1^ classificata nella Regular Season (di diritto) e la vincente dei Play Off abbinati come di seguito:
2^ vs 5^ (Gara 1)
3^ vs 4^ (Gara 2)
Vincente Gara 1 vs Vincente Gara 2 (Gara 3)

La squadra vincente di Gara 3 disputerà la finalissima contro la 1^ classificata nella Regular Season per il titolo di Campione del torneo di 
Clausura ed avrà automaticamente accesso alle fasi finali di Maggio 2019.

FINAL FOUR
Parteciperanno, alle Final Four in programma a maggio 2019 in un prestigioso impianto di Milano/Provincia, le 4 finaliste dei tornei di 
Apertura e Clausura. La vincitrice delle Final, avrà diritto alla partecipazione gratuita di un torneo del circuito IFE per 10 pax (iscrizione, 
pernottamento (trattamento BB).
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COSTI ISCRIZIONE

• SINGOLA COMPETIZIONE (Apertura o Clausura | 9 partite garantite) --> costo € 1.500,00 + IVA

• DOPPIA COMPETIZIONE (Apertura e Clausura | 18 partite garantite) --> costo €  2.500,00 + IVA

LE ISCRIZIONI COMPRENDONO
• 14 tesseramenti Tipo C (assicurazione TOP | costo € 20,00 Cad: diaria da gesso e da ricovero, rimborso spese mediche - salvo franchige)
• 9 partite garantite (per ogni competizione)
• Servizio video | Focus-on settimanale in collaborazione con Juice Tv.
• Copertura giornalistica di tutte le gare (articolo e pagelle)

SERVIZI PLUS

• VIP: scelta del campo coperto (Scarioni o Sport Promotion Comasina) --> costo € 150,00 + IVA (per singola competizione)

• ELITE: 6 gare su 9 nel campo, giorno e orario scelto --> costo € 125,00 + IVA (per singola competizione)

ISCRIZIONI
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• Soggiorno di 2 notti in BB in hotel 3*, per la vincitrice della Final Four, a Barcellona per il Torneo 

• Coppe alle prime quattro classificate de
Copa Catalunya targato IFE | Sportland Travel

i tornei Apertura e Clausura
• Capocannoniere Apertura e Clausura
• Miglior giocatore della finale Apertura e Clausura
• Miglior portiere del torneo Apertura e Clausura 

PREMI



Alessandro Coppola | 392.9961757 | acoppola@soccerfever.it     
Gabriele Donghi | 393.81.01.592 - 02. 48.00.88.12 | gabrieledonghi@sportland.milano.it

info@corporatechallenge.it
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