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   COMITATO  REGIONALE DI TOSCANA 
DIREZIONE TECNICA REGIONALE ATTIVITÀ SPORTIVA  

           
TORNEO MISERICORDIE CALCIO A 5 

E-mail comitato organizzatore: csiprato@csiprato.org   
Tel. 0574464883(lun-mer-ven 15.00 – 19.00 mar-gio 8.30-12-30)  

Cellulare urgenze: Pagli Vinicio 366 7579966 
 

 
 

6° Torneo Regionale “Misericordie della Toscana” - cat. Open M/F 
 

AFFILIAZIONI AL CENTRO SPORTIVO ITALIANO  
 
Tassa di affiliazione   Euro 50,00 
Tassa di tesseramento Euro  6,00  per ogni tessera AT o NA 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL TORNEO 
 
Quota gara   Euro 25,00 
 
La quota gara è dovuta solo per le gare interne. All’atto dell’iscrizione dovranno essere versate le 
quote gara per le partite interne da disputarsi nella fase a gironi.  
Tutti i pagamenti debbono essere effettuati presso il Comitato Territoriale di appartenenza.  
 
L’inizio del torneo è previsto per il giorno 16 Marzo 2020.  
 
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

1) SOCIETA’ PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE 
Il Comitato Regionale CSI della Toscana e la Federazione Misericordie della Toscana indicono e organizzano 
il 6° Torneo Regionale “Misericordie della Toscana” di calcio a 5 riservato alla categoria Open Maschile. Alla 
manifestazione possono iscriversi le rappresentative delle Misericordie della Toscana. La manifestazione, ai 
sensi dell’articolo 9 delle Norme per l’Attività Sportiva (NAS) del Centro Sportivo Italiano, è classificata 
come attività a progetto. L’inizio della manifestazione è stabilito per 16 marzo 2020   
2) FORMULA DEL TORNEO 
 Il torneo si articolerà in due fasi distinte e successive. Nella prima le 14 Misericordie risultate iscritte 
vengono divise in 4 gironi eliminatori con gare di andata e ritorno composti col criterio di vicinanza. 
La seconda con gare ad eliminazione diretta. Alla seconda fase sono ammesse le prime classificate e le 
seconde classificate di ciascun girone. La seconda fase si disputa con gare di andata e ritorno sino alle 
semifinali, le finali 1° - 2° posto e 3° -  4° posto sono in gara unica. 
Il criterio della vicinanza è attuato fino alle gare dei quarti di finale. Gli accoppiamenti delle semifinali 
avverranno tramite sorteggio. 
Nella fase a gironi, in caso di parità in classifica fra due o più squadre, per definire le posizioni, verrà 
applicata la classifica avulsa stilata in base ai criteri contenuti nei regolamenti CSI, più specificatamente da 
quanto previsto dal regolamento “Sport in Regola”  
Nelle gare ad eliminazione diretta in caso di parità al termine della gara di ritorno, per determinare la 
vincente verranno disputati 2 tempi supplementari di 5 minuti ciascuno, perdurando la parità al termine dei 
medesimi si provvederà a calciare i tiri di rigore.  
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3) CAMPO DI GIOCO 
Ogni Misericordia dovrà, per le sole gare interne, provvedere a reperire un campo di gioco predisposto per 
il calcio a 5 e farsi intero carico delle spese di locazione del medesimo. 
 
4) PALLONI PER LA GARA 
In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la 
Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere a rimbalzo 
controllato, regolari ed utilizzabili. 
 
5) EQUIPAGGIAMENTO DI GIOCO 
Obbligatorio l’uso dei parastinchi per tutti gli atleti. 
Obbligatorio dotare gli atleti in panchina di pettorina con colore diverso dalla maglia di gioco. 
Non è consentito l’uso delle scarpe da calcio a 11 provvisti di tacchetti fissi o rimovibili.  
 
6) DATE E ORARI DELLE GARE 
Le gare dei gironi eliminatori e delle semifinali si svolgono di norma dal lunedì al venerdì (esclusi giorni 
festivi) in orario serale, con inizio possibile dalle ore 20.30 alle ore 22.00. La squadra che gioca in casa deve 
comunicare alla Direzione Tecnica Regionale CSI almeno dieci giorni prima il giorno di programmazione 
dell’incontro. La programmazione in orari o giorni diversi da quelli summenzionati deve essere concordata 
invece fra le due compagini interessate e deve infine ricevere l’approvazione del CSI.   
 
7) NORME REGOLAMENTARI 
a) Le Società sono tenute a indicare alla Direzione Tecnica Regionale il campo di gioco prescelto per le gare 
interne. Le dimensioni dei campi di gioco sono quelle prescritte dal vigente Regolamento del calcio a cinque 
FIGC. 
b) La Società ospitante è tenuta a fare indossare alla propria squadra la maglia con i colori ufficiali, indicati 
nel prospetto che sarà diramato a cura della Direzione Tecnica Regionale CSI. Nel caso di confondibilità dei 
colori delle maglie delle squadre in gara, la Società ospitata deve provvedere a sostituire le maglie della 
propria squadra. 
c) La durata della gara è stabilita in due periodi di 25 minuti ciascuno. L’arbitro deve prolungare ciascun 
periodo di tutto il tempo che egli ritenga sia stato perduto a seguito di incidenti, trasporto di calciatori 
infortunati fuori dal rettangolo di gioco e altre cause (time-out). L’intervallo fra i due periodi di gioco non 
potrà eccedere i 5 minuti. Il tempo di attesa in caso di ritardato inizio di una gara viene fissato in 25 minuti. 
d) L'espulsione temporanea: 
- viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro; 
- ha la durata di 4 minuti. 
- è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme 
regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro; l'atleta rientra comunque in campo 
non appena la squadra avversaria segna una rete. 
Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione 
definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista 
dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli: 
- sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro 
avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire; 
- fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta; 
- fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete. 
L’espulsione temporanea può essere comminata anche per sanzionare espressioni a carattere blasfemo 
proferite da calciatori e dirigenti nel corso della gara. Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni 
temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate. Ai fini delle 
sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si sommano 
alle altre ammonizioni subite. 
e) si applica la regola dei falli cumulativi 
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8) PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
a) Possono partecipare al torneo i calciatori nati a partire dal 31 dicembre 2004 senza limite massimo di 
età. È consentito il tesseramento di massimo 20 calciatori entro il 23 Marzo 2020 e devono essere volontari 
della Misericordia. Il controllo sarà effettuato a cura della Confederazione delle Misericordie. L’utilizzo di 
calciatori tesserati FIGC per il corrente anno sportivo è consentito previo tesseramento CSI, fatto salvo che 
non abbiano preso parte a gare di calcio a 5 dalla serie B in su.  
b) È consentito un numero illimitato di sostituzioni effettuate durante la gara. Un calciatore sostituito può 
partecipare nuovamente al gioco, sostituendo a sua volta un altro calciatore. Ogni Società deve indicare 
sull’elenco nominativo da consegnare all’arbitro prima della gara un numero massimo di 12 calciatori, dei 
quali 5 iniziano la gara ed i rimanenti sono designati quali riserve. I numeri apposti sulle maglie dei calciatori 
devono corrispondere a quelli indicati sugli elenchi di gara consegnati all’arbitro. I calciatori di riserva 
debbono indossare una pettorina di colore diverso rispetto a quello della divisa di gara.  
c) Tutte le Società sono tenute a trascrivere nell’elenco da presentare all’arbitro i nominativi, i numeri di 
tessera e i dati di nascita completi di tutti i calciatori che possono partecipare alla gara, ivi compresi quelli 
dei calciatori di riserva; nell’elenco stesso devono essere indicati anche i nominativi e i numeri di tessera dei 
dirigenti e degli altri tesserati da ammettere sul terreno di gioco. Per i calciatori sprovvisti di tessera devono 
essere trascritti gli estremi del relativo documento ufficiale di riconoscimento, con indicazione dell’ente che 
lo ha emesso. La dichiarazione di responsabilità per i calciatori sprovvisti di tessera valida per l’anno 
2019/2020 - dichiarazione di cui al retro dell’elenco di gara - deve essere redatta nominativamente per tutti 
i calciatori sprovvisti di detta tessera, siano essi calciatori che partecipano alla gara dall’inizio o calciatori 
indicati nell’elenco medesimo quali riserve; la dichiarazione deve essere firmata dal Dirigente 
accompagnatore ufficiale. Detto elenco deve, altresì, contenere l’indicazione del capitano e del vice-
capitano della squadra. 
 
9)  PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO 
Sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera CSI 
valida per la stagione in corso: 
a) un dirigente accompagnatore ufficiale; 
b) un medico sociale; 
c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliari o designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un 
dirigente; 
d) i calciatori di riserva; 
e) per la sola ospitante, un dirigente addetto agli ufficiali di gara. 
 
Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco devono essere identificate dall’arbitro mediante documento 
di riconoscimento personale. II dirigente indicato come accompagnatore ufficiale e rappresenta, ad ogni 
effetto, la propria Società. 
 
10) SALUTO FAIR-PLAY 
Si riporta la procedura di inizio gara: 
• Le due squadre formeranno due file dietro all’arbitro e, al fischio, entreranno in campo con tutti i 
giocatori partecipanti alla gara, mentre gli accompagnatori ed i tecnici si dispongono sulle due panchine. 
• Entrata sul terreno di gioco con allineamento al centro del campo. 
• Sorteggio per la scelta della metà del rettangolo di giuoco (capitani più arbitro). 
• Saluto tra i capitani e l’arbitro. 
• Saluto al pubblico. 
• Tutti i calciatori delle squadre ospitante saluteranno con una stretta di mano i calciatori della squadra 
ospite sfilandogli di fronte. 
• I cinque calciatori che prenderanno parte all’inizio della gara si disporranno nella metà del rettangolo di 
giuoco a loro riservata dal sorteggio, mentre gli altri calciatori unitamente agli accompagnatori si 
disporranno sulla panchina posta nella metà del rettangolo di giuoco a loro riservata dal sorteggio. 
• I calciatori in panchina, possibilmente, indosseranno fratini di colore diverso da quello delle maglie da 
giuoco o quant’altro. 
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• Inizio gara. 
 
11) RINUNCIA ALLA DISPUTA DI UNA GARA 
La rinuncia alla disputa di una gara senza debito preannuncio comporterà, nella fase a gironi, oltre a quanto 
previsto dalle Norme per l’Attività Sportiva, l’applicazione di un’ammenda da versare entro una settimana 
dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale alla Segreteria del Comitato CSI di appartenenza. Detta 
ammenda viene così quantificata: 
1° rinuncia € 50,00 
2° rinuncia € 70,00 
3° rinuncia € 100,00 con esclusione dal proseguo della manifestazione 
Qualora l’avviso di rinuncia della squadra ospite avvenga oltre i termini previsti dal Gestore dell’impianto 
per la disdetta dello spazio gara, la locazione del campo di gioco verrà inoltre addebitato al sodalizio non 
presentatosi a disputare l’incontro. 
 
La rinuncia alla disputa di una gara della Fase Regionale comporterà l'immediata esclusione dal torneo e il 
pagamento di un'ammenda fissata in € 100.00.  
 
12) UFFICIALI DI GARA 
La designazione degli ufficiali di gara è di competenza del competente Organo Tecnico Regionale che può 
avvalersi della collaborazione dei Comitati Territoriali. 
 
13) DISPOSIZIONI DISCIPLINARI E TASSE 
1. Per la disciplina della disputa delle gare, per l’applicazione delle sanzioni e per le procedure dinanzi ai 
competenti organi, si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento per la Giustizia Sportiva.  
2. Il Giudice Unico è insediato presso il Comitato Provinciale di Prato, eventuali istanze di revisione saranno 
tuttavia di competenza della Commissione Giudicante Regionale. Al tesserato espulso dal campo, nel corso 
di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica 
per una gara da parte del Giudice Unico, salvo che questi ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. 
3. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle 
che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione alla fase successiva 
e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi di giustizia sportiva. Nel 
caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente 
successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo. 
4. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe 
potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita ed il 
calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. 
5. i tesserati i cui organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni 
di diversa indole, incorrono nella squalifica per una gara alla TERZA ammonizione. Nei casi di recidiva, si 
prosegue secondo la seguente progressione: 
A)Squalifica per una giornata effettiva di gara alla terza ammonizione. 
B)Successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione. 
C)Successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione. 
 
Le ammonizioni della fase a gironi NON si cumulano con quella della fase a eliminazione diretta.  
 
14) TUTELA SANITARIA 
Ai sensi del D.M. del 18. 2.1982 (G.U. n° 63 del 5.3.1982) la manifestazione viene dichiarata AGONISTICA. Le 
società sono le uniche responsabili di eventuali inadempienze in materia di tutela sanitaria dei propri atleti. 
 
15) RESPONSABILITÀ 
Il CSI – Comitato Regionale della Toscana declina ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni o danni 
occorsi a persone o cose prima, durante e dopo le gare, fatta eccezione per quanto previsto dalla parte 
assicurativa della tessera. 
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16) NORMA DI RINVIO 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento vigono, in quanto applicabili: lo Statuto, le Norme per 
l’Attività Sportiva, le Disposizioni Regolamentari per la disciplina calcio a cinque, il Regolamento per la 
Giustizia Sportiva, il Regolamento tecnico del calcio a cinque FIGC ed ogni altra norma a carattere generale 
dell’Associazione. 
 

Gironi  
 
Girone A     Girone B 
Livorno     Certaldo 
Montenero     Torrenieri 
Crespina     Firenze Ovest 
Capannori 
 
Girone C     Girone D 
Campi Bisenzio     Iolo 
Lastra a Signa      Galciana 
Montemurlo      Prato 
S. Mauro a Signa 
 
 

Calendari Gare 
 

Girone A      
Livorno      
Montenero      
Crespina      
Capannori  
 
1° giornata  16 – 20 marzo 

Livorno  - Crespina Lun. 16/03/20 21,00 Baronetto 

Montenero - Capannori    

 
2° giornata  23 – 27 marzo 

Crespina - Montenero Lun. 23/03/20 21,00 Cartacci 

Capannori - Livorno Mar. 24/03/20 21,00 Henderson 

 
3° giornata  30 marzo – 3 aprile 

Montenero -  Livorno    

Crespina - Capannori Lun. 30/03/20 21,00 Cartacci 

 
4° giornata  6 – 10 aprile 

Crespina - Livorno Lun. 06/04/20 21,00 Cartacci 

Capannori - Montenero Mar. 07/04/20 21,00 Henderson 

 
5° giornata  20 – 24 aprile 

Montenero - Crespina    
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Livorno  - Capannori Lun. 20/04/20 21,00 Baronetto 

 
6° giornata  27 – 30 aprile 

Livorno - Montenero Lun. 27/04/20 21,00 Baronetto 

Capannori - Crespina Mar. 28/04/20 21,00 Henderson 

 

 
Provincia Livorno 

Squadra MISERICORDIA LIVORNO 

e-mail – tel. coordinamento@misericordialivorno.org -  0586883333 - fax 0586886540 

Referente Gatto Alessandro ale.gatto@virgilio.it - 3483263999 

Campo gara Baronetto -  Via Campania -  Livorno 

Gare interne lunedi ore 21 

Colore maglie amaranto – riserva giallo-celeste 
 

Provincia Lucca 

Squadra MISERICORDIA CAPANNORI 

e-mail – tel. capannori@misericordie.org – 0583936771 – fax 0583936772 

Referente Fabbri Marco – capannori@misericordie.org - 3334364103 

Campo gara Henderson – Via Salicchi, 784 - Capannori 

Gare interne martedi ore 21 

Colore maglie celeste-giallo – riserva giallo-celeste 
 

Provincia Pisa 

Squadra MISERICORDIA CRESPINA 

e-mail – tel. misericordiacrespina1912@gmail.com – 3299872776  

Referente Petrucci Daniele - 3209647214 

Campo gara Comunale “Cartacci” – Loc. Valtriano di Fauglia – Via Valtriano 

Gare interne lunedi ore 21 

Colore maglie azzurro 

 
 
Girone B 
Certaldo 
Torrenieri 
Firenze Ovest – S.Martino 
 
1° giornata  16 – 20 marzo 

Certaldo -  Firenze Ovest Gio. 19/03/20 21,00 Certaldo 

Riposa  Torrenieri 
 
2° giornata  23 – 27 marzo 

Torrenieri - Certaldo Gio. 26/03/20 20,30 Torrenieri 

Riposa Firenze Ovest  
 
3° giornata  30 marzo – 3 aprile 

Firenze Ovest -  Torrenieri Lun. 30/03/20  Paoli 

mailto:coordinamento@misericordialivorno.org
mailto:ale.gatto@virgilio.it
mailto:capannori@misericordie.org
mailto:capannori@misericordie.org
mailto:misericordiacrespina1912@gmail.com
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Riposa Certaldo  
 
 
4° giornata  6 – 10 aprile 

Firenze Ovest - Certaldo Lun. 06/04/20  Paoli 

Riposa Torrenieri 
 
5° giornata  20 – 24 aprile 

Certaldo - Torrenieri Gio. 23/04/20 21,00 Certaldo 

Riposa  Firenze Ovest 
 
6° giornata  27 – 30 aprile 

Torrenieri - Firenze Ovest Gio. 30/04/20 20,30 Torrenieri 

Riposa Certaldo 
 

Provincia Firenze 

Squadra MISERICORDIA SAN MARTINO FIRENZE OVEST 

e-mail – tel. misericordia.firenzeovest@gmail.com - 055319033 

Referente Pantano Gianluca - 3472934378 

Campo gara G.Paoli – Pol. Firenze Ovest – Via Lombardia, 2 - Firenze 

Gare interne lunedi ore 15 

Colore maglie blu-giallo – riserva bianco-nero 

 

Provincia Firenze 

Squadra MISERICORDIA CERTALDO 

e-mail – tel. info@misericordiacertaldo.it – 0571668092 – fax 0571663682 

Referente Cecala Massimo – m.cecala@trigano.it - 3494643863 

Campo gara Campo sportivo Certaldo 

Gare interne giovedi ore 21 

Colore maglie bianco-rosso – riserva verde 

 

Provincia Siena 

Squadra MISERICORDIA TORRENIERI 

e-mail – tel. segreteria@misericordiatorrenieri.it – 0577834500 – fax 0577834500 

Referente Rosignoli Alessio – alessio.rosignoli@libero.it - 3484303344 

Campo gara Ass.Sportiva P. Torrenieri 

Gare interne giovedi ore 20,30 

Colore maglie rosso – riserva bianco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:misericordia.firenzeovest@gmail.com
mailto:info@misericordiacertaldo.it
mailto:m.cecala@trigano.it
mailto:segreteria@misericordiatorrenieri.it
mailto:alessio.rosignoli@libero.it
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Girone C      
Campi Bisenzio     
Lastra a Signa      
Montemurlo      
S. Mauro a Signa 
 
 
1° giornata  16 – 20 marzo 

Campi Bisenzio - Montemurlo Mer. 18/03/20 21,00 Sorms  

Lastra a Signa - San Mauro a Signa Mar. 17/03/20 21,00 Sorms 

 
2° giornata  23 – 27 marzo 

Montemurlo - Lastra a Signa Mer. 25/03/20 22,00 P. Nesti 

San Mauro a Signa - Campi Bisenzio Mer. 25/03/20 21,00 Sorms 

 
3° giornata  30 marzo – 3 aprile 

Lastra a Signa -  Campi Bisenzio Mar. 31/03/20 21,00 Sorms 

San Mauro a Signa  - Montemu rlo Mer. 01/04/20 21,00 Sorms 

 
4° giornata  6 – 10 aprile 

Montemurlo - Campi Bisenzio Mer. 08/04/20 22,00 P. Nesti 

San Mauro a Signa - Lastra a Signa Mer. 08/04/20 21,00 Sorms 

 
5° giornata  20 – 24 aprile 

Lastra a Signa - Montemurlo Mar. 21/04/20 21,00 Sorms 

Campi Bisenzio - San Mauro a Signa Mer. 22/04/20 21,00 Sorms 

 
6° giornata  27 – 30 aprile 

Campi Bisenzio - Lastra a Signa Mer. 29/04/20 21,00 Sorms 

Montemurlo  - San Mauro a Signa Mer. 29/04/20 22,00 P.Nesti 

 

Provincia Firenze 

Squadra MISERICORDIA CAMPI BISENZIO 

e-mail – tel. segreteria@misericordiacampi.it – 05589722129 – fax 055891113 

Referente Macinai Gabriele – gabriele.macinai@gmail.com – 3246875965 
Fossi Leonardo – fossileonardo10@gmail.com - 3357073324 

Campo gara Polisportiva SORMS – San Mauro a Signa 

Gare interne mercoledi ore 21 

Colore maglie giallo/blu 
 

Provincia Firenze 

Squadra MISERICORDIA LASTRA A SIGNA 

e-mail – tel. mislastra@libero.it - 0558725123 

Referente Castrogiovanni Simone  - simone2392@gmail.com - 3938085869 

Campo gara SORMS  San Mauro calcio a 5 

Gare interne martedi ore 21 

mailto:segreteria@misericordiacampi.it
mailto:gabriele.macinai@gmail.com
mailto:fossileonardo10@gmail.com
mailto:mislastra@libero.it
mailto:simone2392@gmail.com
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Colore maglie bianco – riserva casacche blu 

 

Provincia Prato 

Squadra MISERICORDIA MONTEMURLO 

e-mail – tel. edoardo.cinelli@virgilio.it - 334925533 

Referente Cinelli Edoardo – edoardo.cinelli@virgilio.it - 3349255033 

Campo gara Centro Sportivo “Nesti” Bagnolo Montemurlo – Via P. Micca, 21 

Gare interne mercoledi ore 22 

Colore maglie giallo 

 

Provincia Firenze 

Squadra SAN MAURO 

e-mail – tel. m.pretelli@misericordiasanmauro.it – 3289855316 

Referente Pretelli Mattia – m.pretelli@misericordiasanmauro.it – 3289855316 

Campo gara Polisportiva SORMS – San Mauro a Signa 

Gare interne mercoledi ore 21 

Colore maglie  

 
 
Girone D 
Iolo 
Galciana 
Prato 
 
1° giornata  16 – 20 marzo 

Iolo - Prato Mer. 18/03/20 22,00 Iolo 

Riposa  Galciana 
 
2° giornata  23 – 27 marzo 

Galciana - Iolo   2 A Via Roma 

Riposa Prato 
 
3° giornata  30 marzo – 3 aprile 

Prato -  Galciana   2 A Via Roma 

Riposa Iolo 
 
4° giornata  6 – 10 aprile 

Prato - Iolo   2 A Via Roma 

Riposa Galciana 
 
5° giornata  20 – 24 aprile 

Iolo - Galciana Mer. 22/04/20 22,00 Iolo 

Riposa  Prato 
 
6° giornata  27 – 30 aprile 

Galciana - Prato   2 A Via Roma 

Riposa Iolo 
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Provincia Prato 

Squadra MISERICORDIA IOLO 

e-mail – tel. info@misericordiaiolo.it - 05744620878 

Referente Taviani Niccolò – nicco.taviani@gmail.com - 3351705697 

Campo gara Campi calcetto Iolo – Via Didaco Bessi, 5 

Gare interne mercoledi ore 22 

Colore maglie rosso/nero 
 

Provincia Prato 

Squadra MISERICORDIA GALCIANA 

e-mail – tel. lorenzodonnini77@gmail.com  - 3339404815 

Referente Donnini Lorenzo – lorenzodonnini77@gmail.com  - 3339404815 

Campo gara Campi Polivalente 2 A  – Via Roma 

Gare interne mercoledi ore  

Colore maglie Gialla/blu 
 

Provincia Prato 

Squadra MISERICORDIA PRATO 

e-mail – tel.  

Referente  

Campo gara Campi Polivalente 2 A  – Via Roma 

Gare interne  

Colore maglie  
 
 

IL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 
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