
 

A.S.D ARABONA CALCIO TAVOLO 
Presenta 

 

 
 

1° CAMPIONATO INTERNO 
 

 
 

Dal prossimo ottobre sarà disputato presso la nostra sede il primo campionato interno "Arabona Championship 2014-
2015" che vedrà competere sul panno verde i tesserati del club in appassionanti gare a punta di dito. 
Il fischio di inizio è fissato per il 1° Ottobre e la formula utilizzata sarà la classica formula all'italiana con unico girone 
ed incontri di andata e ritorno. 
I campi di gioco utilizzati per lo svolgimento degli incontri sono campi professonali Extreme Pitch con porte in metallo  
Extreme Works.  Miniature di gioco e palline sono a carico dei giocatori. 
La partecipazione al campionato è  riservata ai giocatori tesserati presso il nostro club (e, in casi eccezionali, a 
giocatori che pur essendo tesserati presso altri club possono raggiungerci presso la nostra sede per uno o due giorni al 
mese)che invieranno la propria iscrizione entro e non oltre il 27 Settembre. 
Per i non tesserati è comunque possibile iscriversi al campionato entro tale data tramite tesseramento al club 
effettuabile con il pagamento di una quota annuale che varia a seconda della fascia di età del giocatore interessato e a 
condizione che quest’ultimo abbia già conoscenze riguardo alle regole del calcio tavolo in modo da non trovare 
difficoltà durante lo svolgimento degli incontri del campionato. 
E’ comunque sempre possibile, per chi volesse imparare a giocare a questo fantastico gioco in modo da sviluppare 
capacità e tattiche e divertirsi con noi, raggiungerci presso la nostra sede durante i giorni di allenamento, in modo tale 
da provvedere il prossimo anno al tesseramento che permetterà di partecipare al prossimo campionato della stagione 
2015-2016 e a tutte le altre attività del nostro club. 
Le quote annuali sono qui sotto riportate:  
   

open e veteran   €  50,00   annuali 

juniores              €  20,00    annuali 

 
 

 
 
 



 
 

REGOLAMENTO ARABONA CHAMPIONSHIP 2014-2015 
 

 Le gionate previste per lo svolgimento del campionato saranno due : il primo e il terzo mercoledi del mese 
(oppure il terzo e il quarto), a partire da Ottobre; 
 

 Il campionato interno prevede una formula con unico girone all’italiana, comprensivo di partite di andata e 
ritorno distribuite nel corso delle giornate di incontro con un criterio che dipenderà dal numero effettivo di 
iscrizioni pervenute entro la scadenza, fissata per il 27 Settembre; 
 

 I partecipanti disputeranno i propri incontri contemporaneamente agli altri giocatori , non ci saranno cioè 
anticipazioni riguardo all'orario di inizio per ogni giornata prevista dal calendario, provvisoriamente fissato 
per le ore 21:00; 
 

 Durante le giornate previste i partecipanti disputeranno un minimo di due partite consecutive, con un 
massimo di 3 partite per serata. Il preciso numero verrà confermato dopo la chiusura delle iscrizioni e 
dipenderà anch’esso dal numero effettivo di partecipanti; 
 

 Ogni partita è associata dal sistema ad un determinato campo di gioco , è prevista cioè una numerazione e 
rotazione dei campi. Nel caso di un numero di iscrizioni maggiore rispetto alla possibile capienza della sede, i 
giocatori alterneranno turni di gioco a turni di arbitraggio: si provvederà quindi a fissare a 2 il numero 
massimo di partite disputabili per ognuno dei due incontri mensili e ciascun partecipante giocherà ed 
arbitrera' due volte alternando un turno di gioco con uno di arbitraggio, con conseguente anticipo dell'orario 
di inizio alle 20:30 e un totale di circa 2 ore di attività; 
 

 Ciascuna delle partite disputate avrà una durata da regolamento fisct (due tempi da 15 minuti ognuno) ed è 
previsto l’utilizzo delle nuove regole; 
 

 La classifica avulsa (in caso di parità di punteggio tra due o più giocatori) sarà calcolata tra i giocatori 
interessati seguendo l'ordine qui sotto riportato: 

 
                1)Differenza Reti Totali dell'intero campionato 
                2)Classifica Incontri Diretti 
                3)Differenza reti negli incontri diretti 
                4)Goal segnati; 
 

 Le partite non disputate a causa di assenza in una o più giornate previste dal calendario non sono 
recuperabili. Nel caso di assenza di uno dei due giocatori , verrà applicata la sconfitta a tavolino per 5 a 0 per 
ogni partita prevista non disputata per quella data .Nel caso di assenza di entrambi i giocatori, ogni partita 
per loro prevista verrà annullata e non comporterà modifiche riguardo alla classifica; 
 

 Nel caso in cui uno dei due mercoledi previsti per lo svolgimento del campionato la sede sia chiusa (per 
festività, tornei in trasferta o imprevisti vari) si provvederà a rimandare l’attività prevista per quel giorno al 
mercoledì succesivo (il secondo o il quarto mercoledì del mese); 
 

 Lo svolgimento del campionato sarà accompagnato dalla redazione di articoli, foto e riprese video di una 
partita a scelta per ogni mercoledì, il tutto pubblicato sul sito jimdo e sui social networks come strumento 
promozionale; 

 

sito jimdo:      http://arabonasubbuteo.jimdo.com/  
pagina facebook del campionato :    https://www.facebook.com/arabonachampionship1415 

 

http://arabonasubbuteo.jimdo.com/
https://www.facebook.com/arabonachampionship1415


 

 Sono previsti premi per i primi tre/quattro classificati. I premi saranno messi a disposizione dalla ferramenta 
Di Pierro (Chieti), sponsor ufficiale del campionato; 
 

 
Si ricorda ai tesserati non ancora iscritti che è possibile provvedere all’iscrizione al campionato entro e non oltre il 27 
Settembre inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica lucasantonetti@hotmail.it  specificando nel testo della 
mail il nome della squadra utilizzata e allegando il rispettivo logo in formato immagine, che verrà utilizzato nella 
gestione della classifica. 
 
La gestione del campionato (classifica, calendario ecc.) sarà effettuata su piattaforma web Enjore  
http://www.enjore.com/it/ 
 
Elenco partecipanti su  
http://arabonasubbuteo.jimdo.com/campionato-interno-2014-2015/elenco-partecipanti/ 
 
 
 
Luca Santonetti 
Team Arabona Calcio Tavolo 
Indirizzo mail:   lucasantonetti@hotmail.it  
 
 
Sponsor ufficiale 
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