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Programma 

INTERNATIONAL FOOTBALL TOURNAMENT  

FOR RAILWAYMEN 

Torneo Internazionale di Calcio per Ferrovieri 

27 maggio – 1 giugno 2013 
 

 

Lunedì 27 maggio Arrivo delle delegazioni previsto tra le 15.00 e le 20.00 all’Just 

Hotel 

Ore 21.00 cena in hotel con successiva presentazione della 

manifestazione e sorteggi del torneo 

 

Martedì 28 maggio  Colazione in hotel 

Ritrovo ore 8.00 per partite con inizio alle ore 9.00  

Ritrovo ore 9.00 per partite con inizio alle ore 10.00  

Ore 12.00 pranzo alla Pinetina 

Ritrovo ore 15.00 per partite con inizio alle ore 16.00  

Ritrovo ore 16.00 per partite con inizio alle ore 17.00  

Ore 21.00 cena in hotel con serata a tema 

 

Mercoledì 29 maggio  Colazione in hotel  

Ritrovo ore 8.00 per partite con inizio alle ore 9.00  

Ritrovo ore 9.00 per partite con inizio alle ore 10.00  

Ore 12.00 pranzo alla Pinetina 

Ritrovo ore 15.00 per partite con inizio alle ore 16.00  

Ritrovo ore 16.00 per partite con inizio alle ore 17.00  

Ore 21.00 Pizza Party presso centro sportivo “Easy Village”  

in Origgio con serata danzante 
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Giovedì 30 maggio *  Colazione in hotel 

Ritrovo ore 8.00 per partite con inizio alle ore 9.00  

Ritrovo ore 9.00 per partite con inizio alle ore 10.00  

Ore 12.00 pranzo in hotel 

Pomeriggio e serata libera con la possibilità di gita a Como 

in alternativa 

Colazione in hotel 

Giornata libera con la possibilità di gita a Como (con colazione 

a sacco) 

Ore 21.00 cena in hotel 

 

* Il programma di giovedì 30 maggio sarà definito in base al numero di squadre  

partecipanti  

 

Venerdì 31 maggio  Colazione in hotel 

Ritrovo ore 8.00 per partite con inizio alle ore 9.00  

Ritrovo ore 9.00 per partite con inizio alle ore 10.00  

Ore 12.00 pranzo alla Pinetina 

Ritrovo ore 15.00 per partite con inizio alle ore 16.00  

Ritrovo ore 16.00 per partite con inizio alle ore 17.00  

Ore 21.00 cena in hotel con premiazioni e serata di chiusura 

 

Sabato 1 giugno  Colazione in hotel 

    Ore 10.00 partenza delle delegazioni 
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Informazioni generali 
 

Alloggio 

Tutte le delegazioni alloggeranno presso il Just Hotel (****) a Lomazzo, via 

Ceresio n. 49. 

L’hotel è strategicamente situato all’uscita autostradale di Lomazzo, autostrada 

A9 Milano-Como-Chiasso. E’ facilmente raggiungibile anche con il treno sia da 

Milano che da Como e dista dalla Stazione di Lomazzo circa 3 Km.  

Le 188 camere a disposizione sono tutte doppie con letto matrimoniale e con 

bagno proprio. Sono perfettamente insonorizzate e climatizzate, dotate di tv lcd 

con canali satellitari in lingua originale, minibar, cassaforte, connessione WI-FI. 

All’interno vi è un servizio bar e Ristorante. Fronte Hotel vi è il parco con la 

possibilità di percorrerlo con bici messa a disposizione dall’hotel stesso. L’hotel 

dispone di un ampio parcheggio. 

Per maggiori  info: www.justhotelomazzo.com 

 

Struttura supplementare 

Durante il soggiorno parte della giornata sarà trascorsa al Centro Sportivo “La 

Pinetina” ad Appiano Gentile con ristorante all’interno.  

“La Pinetina” è una struttura immersa nel verde con 3 piscine (di cui una 

riscaldata). All’interno della struttura sarà possibile divertirsi giocando  

a calciobalilla, ping-pong, tennis e beach volley. Adiacente alla Pinetina si 

svolgono durante la settimana gli allenamenti della squadra di calcio del FC 

INTERNAZIONALE. 
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Dove mangiare 

La prima colazione sarà servita tutte le mattine dalle ore … alle ore … in hotel. 

Il pranzo per i giorni 28, 29 e 31 sarà servito al ristorante “La Pinetina”.  

Il giorno 30 maggio (solo se nella mattinata si giocheranno le partite) il pranzo 

sarà servito in hotel. 

La cena dei giorni 27, 28, (30 maggio solo in caso della giornata libera) e 31 sarà 

servita al Just Hotel. Il “Pizza Party” del mercoledì 29 maggio sarà nel centro 

sportivo “Easy Village” ad Origgio. 

 

Trasporto 

I partecipanti alla manifestazione in arrivo in uno qualsiasi degli aeroporti 

milanesi, avranno (su richiesta) a disposizione un servizio navetta dall'aeroporto 

di arrivo sino all'hotel. 

Durante tutto il periodo ci sarà un servizio navetta che porterà gli ospiti 

dall'hotel alla stazione di Lomazzo, alla Pinetina, ed ai campi da gioco. 

Su richiesta, l'organizzazione metterà a disposizione biglietti gratuiti ferroviari 

per le tratte Lomazzo/Milano a/r e Lomazzo/Como a/r. 

 

Info Point 

I punti d’informazione saranno situati al Just Hotel, alla Pinetina e nei pressi 

dei campi di gioco. Tali punti serviranno a dare informazioni sui vari 

avvenimenti che caratterizzeranno il torneo. 
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Campi da gioco 

I campi da gioco sono due e sono situati a Lomazzo. All’interno di un contesto 

comprensivo di campi da tennis, beach volley, basket e un bar tavola fredda. Sarà 

presente un presidio permanente della Croce Rossa Italiana per assistenza. 

 

Serata del 29 maggio 

La sera del 29 maggio tutte le delegazioni saranno ospitate al centro sportivo 

“Easy Village” di Origgio dove si svolgerà un “PIZZA PARTY” con serata 

danzante. 

 

Programma del 30 maggio – La gita a Como Lago 

La giornata del 30 maggio sarà dedicata alla gita sul Lago di Como. 

La partenza, con pranzo a sacco, avverrà la mattina alle 9.00 (o pomeriggio alle 

14.00) in autobus dall’hotel fino alla stazione di Lomazzo, successivamente con 

il treno si arriverà a Como dove con il battello si farà una visita del Lago, con 

fermata in una fantastica località lariana - Bellagio. Sul battello ci sarà un 

buffet e musica. 

Il rientro da Como è previsto per le ore 21. 

 

Novità 

In concomitanza al torneo di calcio, si svolgerà anche un torneo di tennis.  

Ogni delegazione potrà iscrivere dei propri rappresentanti di ambo i sessi per 

partecipare al torneo in questione. 

Resta inteso che chiunque partecipi al torneo di tennis non avrà alcun costo 

aggiuntivo. 
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Compito delle delegazioni ospiti 

Ogni delegazione dovrà presentare entro il 31 aprile (vedi pag. 11): 

1) una lista con nomi e cognomi di ciascun partecipante al torneo di calcio; 

2) una lista con nomi e cognomi dei partecipanti al torneo di tennis; 

3) una lista con nomi e cognomi di tutti i soggiornanti con relativi abbinamenti 

in camere doppie. 

All’arrivo tutti i partecipanti dovranno essere in possesso della “tessera dei 

partecipanti” relativa al torneo secondo prospetto pag. 12. Tutti i capi 

delegazione dovranno impegnarsi a elaborare tale tessera per ciascun 

partecipante. 

Sarà compito di ogni delegazione procurare con largo anticipo un file contenente 

la musica con l’inno di appartenenza e le immagini relative alla propria ferrovia 

che verranno utilizzate nei giorni della presentazione delle squadre e delle 

premiazioni. 
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La quota di partecipazione euro 350,00 

 

La quota di partecipazione all’evento comprende: 

- 5 notti presso Just Hotel in Lomazzo in camera doppia 

- Cena del 27 maggio, tutti pasti dal 28 al 31 maggio, colazione  

del 1 giugno 

- Pranzo a sacco del giorno 30 maggio 

- La visita del Lago Como in battello 

- Entrata alla discoteca “Easy Village” il 29 maggio 

- Partecipazione al torneo di calcio e/o tennis 

- Trasferimenti con autobus messi a disposizione per tratte: 

1. aeroporto - hotel - aeroporto (nei giorni di arrivo e partenza) 

2. hotel - campi da calcio/tennis - hotel 

3. hotel – “La Pinetina” – hotel 

4. hotel – centro sportivo “Easy Village” la sera del 29 maggio - hotel 

5. hotel - stazione ferroviaria Lomazzo - hotel 

 

La quota NON comprende: 

- viaggio 

- eventuali spostamenti con mezzi di trasporto diversi da Ferrovie 

Nord Milano 

- extra all’interno dell’hotel e alla Pinetina 
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Tabella trasporto 

Arrivo delegazioni: In base agli arrivi dall’aeroporto saranno messi  

a disposizione dei partecipanti  autobus che accompagneranno le delegazioni in 

Hotel, altrettanto per chi arriverà in stazione ferroviaria a Lomazzo per il 

tragitto fino all’Hotel (da comunicare in anticipo). 

Luogo Ora di partenza Ora di arrivo Luogo 
Just Hotel 7,45 8,00 Campi da gioco 

Campi da gioco 8,00 8,15 Just Hotel 
Just Hotel 8,15 8,30 Campi da gioco 

Campi da gioco 8,45 9,00 Just Hotel 
Just Hotel 9,00 9,15 Campi da gioco 

Campi da gioco 9,15 9,30 Just Hotel 
Just Hotel 10,30 10,45 Campi da gioco 

Campi da gioco 10,45 11,00 Just Hotel 
Just Hotel 11,00 11,15 La Pinetina 

La Pinetina 11,15 11,30 Just Hotel 
Just Hotel 11,30 11,45 Campi da gioco 

Campi da gioco 11,45 12,00 Just Hotel 
Just Hotel 12,00 12,15 La Pinetina 

La Pinetina 12,15 12,30 Just Hotel 
Just Hotel 12,30 12,45 La Pinetina 

La Pinetina 12,45 13,00 Just Hotel 
Just Hotel 13,00 13,15 La Pinetina 

La Pinetina 14,15 14,30 Just Hotel 
Just Hotel 14,30 14,45 La Pinetina 

La Pinetina 14,45 15,00 Just Hotel 
Just Hotel 15,00 15,15 Campi da gioco 

Campi da gioco 15,15 15,30 Just Hotel 
Just Hotel 15,30 15,45 La Pinetina 

La Pinetina 15,45 16,00 Just Hotel 
Just Hotel 16,00 16,15 Campi da gioco 

Campi da gioco 16,15 16,30 Just Hotel 
Just Hotel 16,30 16,45 La Pinetina 

La Pinetina 16,45 17,00 Just Hotel 
Just Hotel 17,00 17,15 Campi da gioco 

Campi da gioco 17,30 17,45 Just Hotel 
Just Hotel 17,45 18,00 Campi da gioco 

Campi da gioco 18,30 18,45 Just Hotel 
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Lista dei partecipanti 

 

LISTA PARTECIPANTI TORNEO CALCIO 
N° NOME COGNOME DATA 

NASCITA 
RUOLO FERROVIARIO 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     

etc.     
 

LISTA PARTECIPANTI TORNEO TENNIS 
N° NOME COGNOME DATA 

NASCITA 
RUOLO FERROVIARIO 

1     
2     
3     

etc.     
 

LISTA SOGGIORNANTI 
NOME SQUADRA: 
N° NOME COGNOME N° DOCUMENTO DATA 

NASCITA 
TAGLIA 
T-SHIRT 

CAMERA 

1      
2      

 

3      
4      

 

5      
6      

 

7      
etc.      
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Tessera di partecipazione 

Facsimile 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL FOOTBALL 
TOURAMENT RAILWAYMEN 

MILANO 2013 

Name_MIMMO__SURNAME: :LIEGGI_ 
ruolo ferr._CHEFMAISTERSTATION_ 
BORN :  _31 / OTTOBRE / 1977 

NAZIONALITA’: ___I T A L I A____ 

Team : F . N . M . 

PHOTO 
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Tabellone delle partite 

1 C.R.A F.N. MILANO 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  
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Torneo con 10 squadre  
RED GROUP BLUE GROUP 

A F 

B G 

C H 

D I 

E L 

 

MATCH 

RED AND BLUE GROUP 

N DATE TIME FIELD TEAMS RESULTS 

1 28/5/13 9.00 1  A-B     

2 28/5/13 9.00 2  C-D     

3 28/5/13 10.15 1  F-G     

4 28/5/13 10.15 2  H-I     

5 28/5/13 11.30 1  A-D     

6 28/5/13 11.30 2  G-I     

7 28/5/13 16.00 1  E-A     

8 28/5/13 16.00 2  B-C     

9 28/5/13 17.30 1  L-F     

10 28/5/13 17.30 2  G-H     

11 29/5/13 9.00 1  E-B     

12 29/5/13 9.00 2  H-L     

13 29/5/13 10.15 1  C-E     
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14 29/5/13 10.15 2  D-B     

15 29/5/13 11.30 1  I-L     

16 29/5/13 11.30 2  F-H     

17 29/5/13 16.00 1  A-C     

18 29/5/13 16.00 2  D-E     

19 29/5/13 17.30 1  G-L     

20 29/5/13 17.30 2  F-I     
 

 

RED GROUP 
N TEAM G W D L GF GA PTS FP 

PTS 

1R          

2R          

3R          

4R          

5R          

BLUE  GROUP 
N TEAM G W D L GF GA PTS FP 

PTS 
1B          

2B          

3B          

4B          

5B          
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FINAL 9 – 10 PLACE 
N DATE TIME FIELD TEAM RESULT 

21 31/5/13 8.00 1 5R : 5B  -  

FINAL 7 – 8 PLACE 

N DATE TIME FIELD TEAM RESULT 

22 31/5/13 8.00 2 4R : 4B  -  

SEMIFINAL 

N DATE TIME FIELD TEAM RESULT 

23 31/5/13 9.30 1 1R : 2B  -  

24 31/5/13 9.30 2 1B : 2R  -  

FINAL 5 – 6 PLACE 

N DATE TIME FIELD TEAM RESULT 

25 31/5/13 11.00 1 3R - 3B  -  

FINAL 3 – 4 PLACE  

N DATE TIME FIELD TEAM RESULT 

26 31/5/13 16.00 2       

FINALISSIMA 

N DATE TIME FIELD TEAM RESULT 

27 31/5/13 16.30 1       
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Regole di gioco 

 
1. Le regole del gioco 
Il torneo sarà giocato secondo le regole UEFA. I regolamenti utilizzati dagli 
organizzatori saranno quelli UEFRA. 
 
2. Numero di giocatori per squadra 
Non esiste un numero massimo di giocatori per squadra.  
Prima dell’inizio del torneo, le squadre devono comunicare all'organizzatore  
(o arbitro), il numero di giocatori e il tipo di divisa. 
 
3. Punti e classifica (fase a gironi) 
A) Ci saranno due gironi di cinque squadre che si affronteranno tra loro. 
B) La classifica delle squadre viene stilata in base ai punti accumulati nel girone, 
assegnati come segue: 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti per 
la sconfitta. 
C) Se vi sono due o più squadre a parità di punti, si terrà conto (nell’ordine): 
- scontro diretto 
- miglior differenza reti 
- maggior numero di gol fatti 
- minor numero di gol subiti 
- sorteggio 
 
4. Numero di giocatori in campo 
Le partite verranno disputate con 22 giocatori in campo 11 per squadra. Sono 
ammesse sostituzioni illimitate, senza rientro degli stessi. Il numero minimo di 
calciatori per disputare (o continuare) una partita è di 7. 
 
5. Tempo di gioco e rinvio  
La partita dura 25 minuti per tempo, è compito dell’arbitro regolare il tempo di 
gioco e recupero di ogni partita. 
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In caso di forte maltempo la decisione di sospendere la partita spetta all’arbitro. 
Nel caso venga sospesa una partita per una qualsiasi ragione, spetta agli 
organizzatori la decisione di giocarla in altro orario o giornata. 
Le squadre si devono presentare in campo all'orario stabilito dal calendario, nel 
caso questo non avvenga, il tempo di attesa è di 10 minuti e dopo tale ritardo 
verranno assegnati 3 punti alla squadra avversaria e la partita verrà persa con il 
risultato di 3:0. 
 
6. Maglie e pantaloncini 
Ogni squadra deve indossare lo stesso completo di gioco (con i numeri dietro le 
maglie), eccezion fatta per il portiere. 
In caso di partite disputate indoor i giocatori devono essere muniti di scarpe da 
indoor.  
 
7. Sanzioni e penalità 
Se il giocatore riceve un doppio cartellino giallo nella stessa partita sarà escluso 
dalla gara ma potrà disputare la gara successiva. 
Se un giocatore riceve un cartellino rosso diretto, verrà espulso per la partita in 
corso e sarà escluso anche dalla gara successiva. 
 
8. Composizione dei gironi 
I gironi verranno sorteggiati la prima serata di arrivo delle delegazioni. 
 
9. Semifinale 
La prima classificata del gruppo rosso affronterà la seconda classificata del 
gruppo blue e viceversa. 
Se la semifinale finisce in parità, per l'assegnazione della vittoria si 
utilizzeranno i calci di rigore. Ogni squadra tirerà 5 calci di rigore, se persisterà 
la parità si proseguirà ad oltranza secondo le regole UEFA. 
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10. Finale 
I vincitori delle semifinali  disputeranno la finale. 
Se la finale terminerà in parità al termine dei tempi regolamentari la vittoria 
verrà assegnata ai calci di rigore. Le squadre avranno a disposizione 5 rigori al 
temine dei quali se dovesse permanere la parità si procederà ad oltranza secondo 
le regole UEFA. 
 
11. Classifica partite 
I perdenti delle semifinali giocheranno la partita per il 3° posto. 
Per il 5° e 6° posto, giocheranno le terze squadre classificate dei due gironi.  
Per il 7° e 8° posto giocheranno le quarte squadre classificate dei due gironi. 
Per il 9° e 10° posto giocheranno le quinte squadre classificate dei due gironi.  
In caso di pareggio, le partite saranno decise ai calci di rigore con le stesse 
modalità di semifinali e finali. 
 
12. Premio fair play 
Tutte le squadre parteciperanno automaticamente al premio fair play.  
Il vincitore è la squadra con il minor numero di punti di penalizzazione. 
Fallo, di mano = 1 punto di penalità 
Cartellino giallo = 10 punti penalità 
Cartellino Rosso = 20 punti penalità 
 
13. Assicurazione e responsabilità 
Ogni giocatore è responsabile della propria assicurazione. L'organizzatore 
declina ogni forma di responsabilità (incidenti, furti, ecc). 


