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L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
SUBBUTEO FIRENZE  

E’ LIETA DI INVITARVI AL TORNEO 

“34° città di FIRENZE” 
Extreme Works Florentia CUP 

MANIFESTAZIONE DI CALCIO DA TAVOLO 

   
La manifestazione GRAN PREMIO FISCT si terrà nei giorni 17 (squadre) e 18 (individuale) settembre 2016, 
presso la palestra “Barsanti” in via Lunga 94 a Firenze. 

 
Programma 

 

Sabato 17 settembre – Squadre 
Ore 08.30 - ritrovo e registrazione partecipanti   
Ore 9.30 - inizio gironi eliminatori 
Ore 14.30 - eliminazione diretta 
Ore 18.30 - finali 
Ore 19.00 - premiazione 
 

Domenica 18 settembre - Open, Veteran, Under 19-15-12-Femminile  
Ore 08.30 - ritrovo e registrazione partecipanti   
Ore 09.30 - inizio gironi eliminatori 
Ore 14.30 - eliminazione diretta 
Ore 18.30 - finali 
Ore 19.00 – premiazione 
 
- SARA’ DISPUTATO IL TORNEO DI CONSOLAZIONE PER TUTTI GLI ELIMINATI NEI GIRONI 

- GLI ELIMINATI AL BARRAGES NON DISPUTERANNO IL TORNEO DI CONSOLAZIONE 

-NON E’ CONSENTITA LA DOPPIA CATEGORIA 

 
Iscrizioni 
La quota d’iscrizione è prevista in € 25 per il team “A”, € 15 per il team “B”, € 12 per gli Open e Veteran, € 5 per under e 
femminile. 
Le iscrizioni per tutti i tornei devono pervenire entro e non oltre il giorno di mercoledi 14 settembre   alle ore 24.00 al 
seguente indirizzo e-mail, SI SPECIFICA CHE SI ACCETTANO ISCRIZIONI SOLO VIA E-MAIL E CHE INSIEME AL 
NOME ED IL COGNOME DEL GIOCATORE ISCRITTO DEVE ESSERE PRECISATO ANCHE IL CLUB DI 
APPARTENENZA INOLTRE E’ IMPORTANTE SPECIFICARE IL NOME DEI GIOCATORI CHE COMPORRANNO LE 
VARIE SQUADRE AL FINE DI PREPARARE LE TARGHETTE PER I TABELLONI SEGNAPUNTI 

e-mail – marco@morandiebonciani.it  
Info (solo informazioni non iscrizioni) 

Luca Pini tel. 3315840047 ore 13-14/18-20 
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Informazioni tecniche 
Il torneo verrà disputato su 24 campi EW con porte in ferro sempre EW.  
Verranno premiate le prime 4 squadre. i primi 8 classificati Open, i primi 4 Veteran, i primi 2 del torneo di Consolazione, i 
primi 2 delle altre categorie (Challenge, under, femminile)  
 
 
Come raggiungere la sede del torneo: 
La Palestra dell’Istituto Professionale “Bernardo Buontalenti”  si trova in: 
Via di S. Bartolo a Cintoia 19/a - 50142 Firenze  
Cordinate GP: E 43.774747 N, 11.197045 E 
 
PER CHI VIENE IN MACCHINA 
Per chi arriva in macchina sia da nord che da sud prendere l’uscita della A1 Firenze Scandicci. Dopo il casello vi 
troverete di fronte ad una biforcazione, prendete per Firenze immettendovi nella parte finale della FI-PI-LI  (superstrada 
Firenze-Pisa-Livorno) che porta a Firenze citta’. Alla fine della FI-PI-LI  state a destra e vi immetterete in viale Piombino 
(attenzione a non andare a dritto, la strada si divide in due in modo parallelo), tenete la destra e dopo pochi metri girate 
a destra in via Siena, quindi ancora a destra in via Pienza e quindi ancora a destra in via Ulisse Cambi passando sotto il 
viadotto e dopo ancora a destra in via Ottone Rosai. Girare a sinistra in via De’Tommasi . alla fine di vie De’ Tommasi 
incrocerete via Lunga, girate a sinistra e tenete la destra, in quel punto via Lunga si restringe per alcuni metri portandovi 
ad uno spiazzo dove troverete sulla destra il parcheggio della scuola Barsanti, parcheggiate ed entrate nel giardino della 
scuola dal cancello che e’ dietro il muro del parcheggio, la palestra si trova di fronte a voi a 50 metri circa, siete arrivati!.  
 
PER CHI VIENE IN TRENO 
Arrivati alla stazione di Santa Maria Novella, recatevi da giornalaio all’interno della stazione ed acquistate due biglietti 
ATAF (valido sia per il bus che per la tramvia) da euro 1.20 validi per 90 minuti l’uno.Quindi, ponendovi con le spalle ai 
binari, uscite dalla stazione dalla parte alla vostra destra. Alla fine della scalinata troverete la tramvia. Prendete quella 
cha va in direzione Villa Costanza e scendete alla fermata Batoni 1 che si trova in piazza Batoni. Nella stessa piazza 
prendete il bus della linea numero 9 direzione Lucca e scendete alla fermata Tommasi che e’ all’imbocco di via Lunga e 
vicinissima alla palestra. 
 
PER CHI VIENE IN AEREO 
Dall’aeroporto di Firenze partono delle navette denominate “volainbus”. La prima e’ alle 5.30 di mattina e si susseguono 
ogni 30 minuti. Il costo e’ di 6 euro e tutte le navette portano alla stazione di Santa Maria Novella. Arrivati alla stazione 
seguite l’itinerario per coloro che vengono in treno. 
Consiglio  chi puo’ prenda un taxi perche’ tra navetta e biglietto andate a spendere 7,20 euro (solo andata), in taxi se ne 
dovrebbero spendere circa 10-15. 
Chi atterra a Pisa prenda il trenino che fa quotidianamente Santa maria Novella- Pisa aeroporto e segua le indicazioni 
per chi viene in treno. 

 
 

Vi ringraziamo per l’attenzione e vi aspettiamo a Firenze 
A.S.D. Subbuteo Firenze  

Info http://subbuteofirenze.wordpress.com/ 
Luca 3315840047 

Marco 3355483612 
 
 


