
 

1° TROFEO ‘QUI LIVORNO CUP’ 2014 

Il 1° Trofeo QuiLivorno.it CUP di Calcio a 5 è indetto dal quotidiano on line gratuito QUILIVORNO.IT e 
da PROMOSPORT LIVORNO ACSI CLUB con il patrocinio del Comune di Livorno. 

Il torneo è aperto a tutta la cittadinanza. Possono partecipare squadre già formate ma anche singoli 
cittadini che verranno opportunamente uniti ad altri per formare squadre nuove. Il tesseramento è OPEN, 
cioè possono partecipare squadre che hanno già partecipato a tornei/campionati di qualsiasi organizzazione 
(che verranno ritesserati ACSI) e anche squadre neo formate. Il torneo è aperto anche a tesserato FIGC di 
qualsiasi categoria, anche professionisti. 

Il 1° Trofeo QUILIVORNO.IT CUP vuole essere una grande manifestazione livornese per i livornesi. In-
fatti ben 32 squadre di calcio a 5 maschile e 16 di calcio a 5 femminile avranno la possibilità di accedere all’in-
terno dello stadio “A.Picchi”, uscire dal sottopasso e provare l’emozione unica di essere protagonista nello 
stadio della propria città!! 

 
 
 
COME ISCRIVERSI 
 
Per iscriversi basta compilare il modulo di iscrizione che trovate sul sito del quotidiano on line quilivor-

no.it e sul sito promosportlivorno.it. Il torneo è aperto ad un massimo di 64 squadre maschili e 16 femminili. 
Le squadre possono essere formate da un massimo di 3 dirigenti e 12 giocatori. Se i dirigenti sono an-

che giocatori vanno inseriti anche nella lista dei giocatori. 
Le iscrizioni terminano sabato 3 maggio. Il torneo inizia lunedì 12 maggio. Le squadre iscritte vengono 

suddivise in gironi di 4 squadre ciascuno. 
L’iscrizione è GRATUITA. Il costo gara è di € 40, comprensiva di quota campo e arbitri. 
Le prime 32 classificate maschili e le 16 femminili accederanno alla fase finale che si disputerà sabato 

31 maggio allo stadio “A.Picchi” di Livorno. La giornata allo stadio costa € 50 a squadra, omnicomprensiva. 
Alle 18.00 di sabato 31 maggio è prevista la gara finale. Subito dopo ci sarà la premiazione alla presenza di 
Andrea Luci, capitano del Livorno Calcio. 

La prima squadra classificata vince il trofeo, il completo Ufficiale Promosport Livorno-QuiLivorno.it.e 
l’accesso al torneo internazionale Bayern Football Cup di Monaco di Baviera in Germania. 

La riunione di presentazione del Trofeo QuiLivorno.it CUP si terrà mercoledì 7 maggio. Alle squadre 
iscritte verrà comunicato l’orario ed il luogo. Durante la riunione verrà consegnato il calendario delle gare ed 
il regolamento tecnico del torneo. 

 
 
 
BENEFICENZA 
 
Il torneo vuole avere anche uno scopo, cosa ormai abituale per i tornei a targa Promosport Livorno. 

Per ogni gara disputata verranno accantonati € 2,00. Durante le partite di qualificazione (dal 12 al 28 maggio) 
verranno allestiti dei punti raccolta. L’ingresso allo stadio per gli spettatori sarà gratuito ma verrà fatta una 
raccolta fondi ad offerta libera. Dal costo di partecipazione alla giornata allo stadio verranno tolti € 10 a squa-
dra. Verrà fatta una lotteria mettendo in palio alcune maglie di giocatori di serie A. Tutto il raccolto verrà de-
voluto all’associazione per la ricerca contro la F.O.P. Fibroplasia Ossificante Progressiva 


