


PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Ore 9.00 Ritrovo dei partecipanti 
Ore 9.30 Inizio incontri fase a gironi del 2° Città di Lucca 
Ore 9.30 Inizio incontri della Selezione 
Ore 13.00 Premiazione dei qualificati della Selezione 
Ore 13.30 Pausa pranzo 
Ore 17.00 Fase finale del 2° Città di Lucca 
Ore 18.00 Premiazioni 
 
Si raccomanda la massima puntualità nel rispetto di tutti i giocatori 
partecipanti alla manifestazione (!). 

Entrambe le competizioni si svolgeranno nella giornata di Domenica 
20 Marzo.  
 
Il 2° Città di Lucca sarà valido per il Circuito regionale toscano, la 
partecipazione è aperta a tutti i giocatori residenti in Toscana 
regolarmente tesserati alla F.I.S.C.T. e ai non tesserati che non 
abbiano preso parte a più di due (2) tornei regionali. 
 
La partecipazione alla Selezione toscana ai Campionati Italiani 
Individuali è aperta a tutti i giocatori residenti in Toscana 
regolarmente tesserati alla F.I.S.C.T. che risultino dalla nona (9°) 
posizione in poi nel ranking F.I.S.C.T. di febbraio 2011. 

IIll  CCoommiittaattoo  RReeggiioonnaallee  TToossccaannoo    
CCoonn  llaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ddeellllaa  AA..SS..DD..  SSuubbbbuutteeoo  CClluubb  LLiibbeerrttaass  LLuuccccaa  
èè  lliieettoo  ddii  iinnvviittaarrvvii  aall  

““22°°  CCiittttàà  ddii  LLuuccccaa””  
ee  iinn  ccoonntteemmppoorraanneeaa  aallllaa  

““SSeelleezziioonnee  ttoossccaannaa  aaii  CCaammppiioonnaattii  IIttaalliiaannii  IInnddiivviidduuaallii””  
  

CCiirrccoolloo  EEll  NNiiñoo,,  vviiaa  ddeeii  GGiiaannnnii SSSS.. AAnnnnuunnzziiaattaa,, LLuuccccaa   

FORMULA DEL TORNEO E MATERIALI 
Il 2° Città di Lucca prevede un’iniziale fase a girone e successive fasi 
ad eliminazione diretta. Il COL si riserva la possibilità di modificare la 
formula del torneo in base all’effettivo numero dei partecipanti. 
Per i partecipanti che sono eliminati nei gironi iniziali è previsto il 
torneo di consolazione. 
Il torneo si svolgerà su campi Astroturf con porte BiEmme. 
 
La Selezione toscana ai Campionati Italiani Individuali prevede un 
unico girone all’italiana da cui saranno qualificati i primi due 
classificati. 
Il torneo si svolgerà su campi Extreme Pitch con porte Extreme 
Works. 



 

QUOTA D’ISCRIZIONE: 10 euro 

COL: designato al momento delle iscrizioni  
 
Capi Arbitro: a cura della F.I.S.C.T. Toscana  
 
Premi: verranno premiati i primi 4 classificati del 2° Città di Lucca 
ed i primi 2 classificati del torneo di consolazione. 
Per la Selezione toscana ai Campionati Italiani Individuali verranno 
premiati i primi 2 classificati 

REGOLAMENTO  
Vige il regolamento FISCT in vigore.  
 
ABBIGLIAMENTO  
E’ obbligatorio l’utilizzo di scarpe da ginnastica.  
A partire dall’inizio del torneo tutti i partecipanti devono indossare 
la tenuta della squadra di appartenenza o abbigliamento sportivo 
F.I.S.C.T.  
Le suddette, come da Handbook FISCT, hanno valore per le ASD 
affiliate da più di 3 mesi.  
 
Ogni partecipante è tenuto ad arbitrare gli incontri secondo quanto 
disposto dal COL e restare a disposizione dell'organizzazione 
anche dopo l'eliminazione per almeno un turno.  
Eventuali abbandoni ingiustificati e non comunicati non potranno 
essere tollerati e costituiranno motivo di deferimento alla 
commissione disciplinare Nazionale 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.59 di 
venerdì 18 febbraio tramite subbuteoforum.it (nel post dedicato) o 
via e-mail a: subbuteolucca@gmail.com con oggetto “Iscrizione 
torneo regionale” o “iscrizione selezione” specificando: 

 Nome 
 Cognome 
 Club di appartenenza 
 Eventuale prenotazione pranzo (indicare il numero di persone) 

 
SI RICHIEDE LA MASSIMA SERIETA’ E RESPONSABILITA’ NEL 
DARE LA PROPRIA ADESIONE. 
 
Per informazioni: 
328 40 96 425 Marco 
347 08 62 627 Massimiliano 



 
 
 
 
 

RISTORAZIONE 
Pranzeremo nella sala adiacente a quella del torneo grazie all'ottima 
cucina del Circolo El Niño al prezzo di 15 euro con: 
 
Primo 
Secondo 
Contorni 
Dolce 
Acqua e Caffè 

COME ARRIVARE 
 
Sia da Viareggio che da Firenze uscire a Lucca Est 
 
COPIARE IL SEGUENTE LINK SULLA BARRA DEGLI INDIRIZZI DEL 
VOSTRO BROWSER PER VISUALIZZARE IL PERCORSO. 
 
http://maps.google.it/maps?f=d&source=s_d&saddr=Strada+sconosci
uta&daddr=Via+dei+Gianni&geocode=FZjSnAId3QugAA%3BFe5GnQI
du7igAA&hl=it&mra=dme&mrsp=1&sz=19&sll=43.861468,10.533174&
sspn=0.001071,0.003007&ie=UTF8&ll=43.831075,10.495591&spn=0.00
8575,0.024054&t=h&z=16 
 
Usciti dall'autostrada imboccate una strada a 3 corsie, vi mettete su 
quella centrale, sorpassate il semaforo e il ponte. 
Alla rotonda prendete la seconda uscita (leggermente a sinistra) e 
iniziate a costeggiare le mura urbane (rimarranno alla vostra destra). 
Mentre fiancheggiate le mura passate una quantità imprecisabile di 
semafori (6!) e arrivati a una rotonda prendete la seconda uscita, 
continuando nella circumnavigazione del centro storico. 
Dopo 200 metri, alla successiva rotatoria, imboccate la seconda 
uscita a sinistra e al semaforo girate a destra. 
Proseguite fino alla chiesa di San Marco e al bivio girate a sinistra. 
Ora siete in via delle Ville, andate sempre a dritto. Passate la ferrovia 
e, dopo 2,2 km, alla croce che troverete sulla destra, girate a destra. 
Fate tutta la via e in fondo, al muro di cinta delle case nuove, girate 
nuovamente a destra. Entrate dentro il cancello e… 
Siete arrivati! 
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