
REGOLAMENTO
1  COLOR5 è un torneo di calcio a 5 -gestito dal comitato della Lega Italiana Calcio Amatoriale 

(L.I.C.A.) in collaborazione con Calcio in Lombardia- riservato agli artigiani e alle imprese del 
mondo dell’edilizia.

2  
Color5 si svolgerà sabato 20 maggio a Milano Marittima. All’evento, che prevede le gare nella 
giornata di sabato e altre attività sportive e di svago a libera partecipazione nella giornata di do-
menica, parteciperanno e verranno premiate tutte le squadre iscritte. Due premi speciali saranno 
destinati alla squadra con il miglior fair play e a quella che si sarà distinta per l’originalità nella 
creazione della maglia di gioco. L’evento sarà strutturato con una fase preliminare a gironi e una 
fase finale ad eliminazione diretta che proclamerà la squadra Campione d’Italia.

3  La squadra campione d’Italia riceverà in premio un VIAGGIO ad AMSTERDAM per 8 persone.

4  Il rivenditore, manager della squadra campione d’Italia, riceverà in premio un VIAGGIO a DUBAI 
per 2 persone.

5  ISCRIZIONE DELLE SQUADRE: non è prevista in alcun modo l’iscrizione diretta di squadre di 
artigiani, che possono accedere al campionato solo grazie al loro rivenditore di fiducia.

6  Ogni iscrizione prevederà due costi distinti:
250 euro a carico del rivenditore come manager della squadra. Questa quota copre i costi as-
sicurativi e di tesseramento per ogni giocatore iscritto (max 8 giocatori, per ogni giocatore in più 
andranno aggiunti 15 euro). 
250 euro a carico della squadra iscritta da dividere tra i partecipanti al torneo. L’iscrizione ga-
rantisce a tutti i partecipanti un minimo di 3 partite e diversi gadget di partecipazione. La quota 
comprende anche il pernottamento in hotel per 8 persone all’evento di Milano Marittima. La 
squadra vincitrice, infine, avrà diritto ad un soggiorno comprensivo di volo e hotel ad Amsterdam.

7  Come servizio aggiuntivo, non incluso nella quota di iscrizione, è possibile realizzare per le squa-
dre un set di divise di alta qualità complete di sponsorizzazione da parte del rivenditore.

8  Per partecipare a Color5, oltre alla quota di iscrizione e di tesseramento è assolutamente obbli-
gatorio un regolare certificato di visita medica sportiva NON AGONISTICA. La mancata pre-
senza del certificato comporterà l’esclusione del giocatore dalla competizione senza nessun tipo 
di rimborso per la quota versata.

9
 Color5 è un torneo amatoriale, rigorosamente riservato agli artigiani. L’organizzazione si riserva 
quindi il diritto di verificare le credenziali di tutti i giocatori iscritti punendo l’esclusione dell’intera 
squadra in caso di irregolarità. 

 I partecipanti iscritti a competizioni F.I.G.C. sono ammessi liberamente se tesserati in categorie 
INFERIORI alla 1a Categoria del Calcio A11 e alla Serie B2 del Calcio A5. E’ ammesso UN SOLO 
un giocatore “Fuori Quota” iscritto a categorie superiori, da segnalare nel modulo lista Squadra. 
A questi, ogni rivenditore potrà aggiungere un massimo di 2 partecipanti, non artigiani, appar-
tenenti alla propria struttura (banconisti, tintometristi, impiegati, agenti ecc.).

10  Il termine massimo per iscriversi è fissato al 20 aprile 2017.

Per maggiori informazioni:
www.radiocolore.it/iniziativa/color5/
telefono 3423852271


