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PROGRAMMA Torneo di Calciotavolo e Subbuteo - 9 FEBBRAIO 2020 

“VIII TROFEO TORRAZZO” 

 
Il torneo si svolgerà presso il Centro Commerciale “Cremona Po”, via Castelleone 108, a Cremona in un’unica 
giornata con il seguente programma: 
 

· Domenica 9 febbraio 2020 ore 9.30: registrazione dei giocatori partecipanti e inizio del torneo ore 9.30. 
Giornata dedicata alle categorie individuali e chiusura dell’evento con premiazione dei vincitori. 

 
Categorie individuali previste: 
- OPEN – categoria aperta a tutti 
 
Il torneo si svilupperà in parallelo per in due diverse specialità: 

- Calciotavolo 
- Subbuteo tradizionale 

 
 
 

Cremona 

La città è favorita dalla vicinanza alla Statale Paullese, l’autostrada A21 e alla tangenziale di Cremona, rendendola 
facilmente raggiungibile da ogni direzione. Cremona è famosa per la sua tranquillità e al tempo stesso per la 
bellezza del Centro Storico, con il Duomo ed il Torrazzo, con i suoi bei palazzi storici, le sue piazze e le sue botteghe 
liutaie, al caratteristico parco sul fiume Po e alla prossimità strategica ai centri commerciali “Cremona Po” e “I 
Navigli”, dando così la possibilità alle famiglie degli atleti di scegliere come meglio trascorrere alcuni momenti 
rilassanti.  
 
 
 

Hotel 

Per i giocatori che decideranno di passare il week-end nella nostra bellissima città, 
consigliamo di valutare alcuni alberghi posti nelle vicinanze della sede di gioco: 
- HOTEL DELLE ARTI **** - http://www.dellearti.com/ 
- HOTEL CONTINENTAL **** - http://www.hotelcontinentalcremona.it/ 
- HOTEL CREMONA *** - http://www.hotelcremonaviale.com/  
- HOTEL B&B Cremona *** - http://www.hotel-bb.com/ 
 

 

Diverse altre scelte sui siti di prenotazioni alberghiere (hotels.com, booking.com, ecc.) 

 
 
 
 

http://www.dellearti.com/
http://www.hotelcontinentalcremona.it/
http://www.hotelcremonaviale.com/
http://www.hotel-bb.com/
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL TORNEO 
Il torneo si svolgerà con il metodo “Magister” ed eliminazione diretta turni successivi alle qualificazioni. 
  
Il torneo sarà gestito interamente con l’ausilio di computer e stampante. Un maxischermo provvederà ad 
aggiornare il pubblico sui risultati in tempo reale delle partite. Sullo stesso sarà presente il timer ufficiale delle 
partite.  L’impianto stereo con microfono completa la dotazione multimediale del COL.   

 

Campi e porte professionali Extreme Works per il torneo di CDT 
Campi Replay e porte Mexico 70 per il torneo di Subbuteo tradizionale 

 
 
ISCRIZIONI 

Categorie “CDT” e “SUBBUTEO”:  
- € 10,00 con pagamento anticipato all’iban IT86 E 05696 11400 000010005X49 (Under 16 gratuita) 
- € 12,00 con pagamento alla sede del torneo (Under 16 gratuita) 
-  

Possibilità di saldo presso la sede del torneo con tutte le carte di pagamento, Apple Pay e Android Pay  
con sistema SumUp 

 
Categorie “UNDER”: gratuite (minimo 4 iscritti per categoria) 
 

Per iscriversi inviare una e-mail a: info@scstradivari.eu completa di Nome & Cognome, telefono e categoria 
scelta oppure collegandosi al MODULO DI ISCRIZIONE:  
  

Chiusura iscrizioni venerdì 7 febbraio 2020 ore 20.00 
 

PREMIAZIONI 

Alla fine di della giornata del torneo saranno previste le premiazioni dei vincitori con l’assegnazione del 
montepremi definito. 

 
 
Ringraziamo per l’attenzione, sperando di incontrarvi in tanti, cogliamo l’occasione per augurarvi una splendida 
giornata.  
 
A.C. Subbuteo Club Stradivari 
Davide, Maurizio, Carlo, Paolo, Max 

https://www.calciotavolo.net/2019/12/14/gestire-un-torneo-di-calcio-tavolo/
mailto:info@scstradivari.eu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGY5IeUZBhclMGOYXg3oNrVUpKOEUYG15xXRe3Nr9GHgOkqw/viewform?usp=sf_link

