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Voglia di riprendere le attività sportive all’aria aperta? 
Ecco la prima occasione da non perdere!

Crea una squadra e partecipa al Torneo di Calcio a 7 di UniSR!

Iscriviti con la tua squadra tramite questo form*: https://form.unisr.it/TorneoCalcio/

Scegli la città italiana che vorrete rappresentare!

Chiusura delle iscrizioni il venerdì 11 marzo 2022!

*Il form deve essere compilato dal Capitano o Responsabile della squadra a nome di tutti i giocatori. 

***

Il torneo è aperto a tutti gli studenti UniSR regolarmente iscritti
(triennali, magistrali, scuole di specializzazione e dottorati, iscritti all’esame di stato)

L’iscrizione al torneo è GRATUITA.

Il tesseramento CUS è obbligatorio (formula sport o full sport). 
Cliccare su questo link per trovare tutte le informazioni 

https://www.cusmilano.it/pag/Come%20tesserarsi . 

Il torneo si aprirà venerdì 1° aprile e si concluderà martedì 24 maggio 2022.

Le partite si svolgeranno tra le ore 20.30 e le ore 23.30 
presso il campo di Cimiano

via Don Giovanni Calabria, 16 – 20132 Milano. 
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Would you like to get back to outdoors activities?
Here is the first opportunity, not to be missed!

Create a team and participate to the 7on7 football tournament at UniSR!

Register your team via this form*: https://form.unisr.it/TorneoCalcio/

Choose the city you want to represent!

Registration Closing date: Friday, 11° of March, 2022!

*The form must be filled by the Captain or the Team Leader on behalf of all players. 

***

The tournament welcomes every UniSR student regularly enrolled.
(bachelor & master’s degree, postgraduate and PhD, registered for the state exam)

Regsitration is FREE charge

CUS membership is compulsory (sport or full sport formula). 
Find all the information by clicking on the following link: 

https://www.cusmilano.it/pag/Come%20tesserarsi . 

The tournament will open on Friday,  1° of April 
and will end on Tuesday,  24° of  May 2022.

Matches will take place between 8.30 p,m and 11.30 p.m
at the Cimiano sports field

via Don Giovanni Calabria, 16 – 20132 Milano. 
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Informazioni Generali: 

Il calendario partite che trovate in allegato non è soggetto a variazioni. 

Il torneo verrà attivato solo al raggiungimento di un minimo di 8 squadre e prevede un 
massimo di 10 squadre.

Ogni squadra dovrà essere composta da minimo 9 partecipanti (capitano, arbitro e 8 
giocatori) e massimo 12. 

Il torneo sarà diviso in due gironi, la regular season e i playoff. In allegato troverete il 
regolamento del torneo da leggere attentamente. 

Alla chiusura delle iscrizioni e raggiunto il minimo di 8 squadre partecipanti verrà 
effettuato il sorteggio per l’attribuzione dei gironi che vi sarà comunicato entro 10 
giorni via email.

Gli studenti iscritti al torneo sono tenuti a provvedere al tesseramento CUS entro 
venerdì 11 marzo 2022 (qualora non fossero già tesserati). 
Vi preghiamo di prendere visione anche delle procedure da seguire in caso di 
infortunio.

Ogni squadra sarà responsabile di presentarsi munita di pallone da gara e delle 
proprie magliette. 

In allegato:
- planning delle partite
- regolamento del torneo 
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General Information: 

The attached match schedule is not subject to change.  

The tournament will only be called off once a minimum of 8 teams has been 
registered and there is a maximum of 10 teams.

Each team must consist of a minimum of 9 participants (captain, referee and 8 
players) , and a maximum of 12.  

The tournament will be divided into two rounds, the regular season and the playoffs. 
Attached you will find the tournament rules. Read them carefully.  

At the end of the registration period and once the minimum number of 8 participating
teams has been reached, a draw will be made for the allocation of the groups, which
will be communicated to you by email within 10 days.

Students enrolled in the tournament are required to register with CUS by Friday,  11° of  
March 2022 (if not already registered). 

Important to note! We kindly invite you to be aware of the procedures to be followed in 
the event of an accident.

Each team is responsible for their own equipment like match balls and shirts. 

Here attached:
- Match planning 
- Tournament rules 
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Protocollo sanitario

L’accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di 
Green pass rafforzato.

Durante le gare il rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19 sono oggetto di 
disciplina sportiva e saranno sanzionate persone che non si atterranno al protocollo sanitario durante 
lo svolgimento delle gare. 
,
Fase partita

Esclusivamente nella fase che vedrà coinvolti gli atleti in prima persona, questi potranno gareggiare 
senza indossare la mascherina. 

Ad ogni partita i gruppi squadra dovranno indossare la mascherina fino al momento del 
riscaldamento. Coloro che durante la gara saranno in panchina hanno l’OBBLIGO di indossare la 
mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,5m.  

Qualsiasi accessorio utilizzato durante il match dovrà essere tenuto nella propria borsa e riposto 
immediatamente all’interno di essa dopo il suo utilizzo. 

Fase post-partita

È consentito l’utilizzo degli spogliatoi indossando obbligatoriamente la mascherina.

Indicazioni generali 

Divieto di accedere a qualsiasi area dell’evento in presenza di sintomi comuni di infezione da Covid-19. 

È consigliato una frequente igienizzazione delle mani. 

Mantenere corretti comportamenti igienici, con massima cura alla pulizia personale e a 
comportamenti di igiene respiratoria, nonché sanificazione dei propri effetti personali. 

Qualora un atleta risultasse positivo al Covid-19, è obbligatorio comunicarlo tempestivamente al C.O 
(live.campus@unisr.it) che avvierà le misure necessarie. 

È suggerito che gli atleti risultati positivi al Covid-19 ritornino all’attività dopo 3 settimane dall’avvenuta 
negativizzazione. 

Il presente protocollo sanitario verrà aggiornato conformemente alle linee guida ministeriali e sanitarie qualora 
queste ultime subissero variazioni.
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Health protocol

Access to sporting events and competitions is only permitted to persons with a Super Green Pass. 

During competitions, compliance with the rules for the containment of Covid-19 infection is a matter of 
sporting discipline. Failing to comply with the health protocol during competitions will be penalised.

Match phase

Only in the phase in which the athletes themselves are involved, they can play without wearing a 
mask. 

At each match, team groups must wear the mask until the warm-up. During the match, it is 
MANDATORY for those players on the bench to wear a mask and to keep a safe distance of at least 1.5 
mt between one another 

Any accessories used during the match must be kept in one’s personal bag and placed inside it
immediatlely after use. 

Post-match phase

A mask must be worn when using the changing rooms. 

General information  

It is strictly prohibited to enter any area of the event in the presence of symptoms of Covid-19 
infection. 

Frequent hand sanitisation is recommended.  

Maintain proper hygienic behaviour, with utmost attention to personal cleanliness and respiratory 
hygiene behaviours, as same as sanitation of personal belongings

If an athlete is found to be Covid-19 positive, it is mandatory to report this as soon as possible to the OC 
(live.campus@unisr.it), who will initiate the necessary measures. 

It is advised that athletes who have tested positive for Covid-19 return to activities 3 weeks after the 
first negative result.

The present health protocol will be updated in accordance with the ministerial and health guidelines should they 
change.
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Voglia di riprendere le attività sportive all’aria aperta? 
Ecco la prima occasione da non perdere!

Crea una squadra e partecipa al Torneo di Calcio a 7 di UniSR!

Iscriviti con la tua squadra tramite questo QR CODE

Chiusura delle iscrizioni il venerdì 11 marzo 2022!

Il torneo è aperto a tutti gli studenti UniSR regolarmente iscritti
L’iscrizione al torneo è GRATUITA.

Il tesseramento CUS è obbligatorio (formula sport o full sport). 
Visita il sito CUS a questo link per trovare tutte le informazioni:  

https://www.cusmilano.it/pag/Come%20tesserarsi . 

Il torneo si aprirà venerdì 1° aprile e si concluderà martedì 24 maggio 2022.

Le partite si svolgeranno tra le ore 20.30 e le ore 23.30 
presso il campo di Cimiano

via Don Giovanni Calabria, 16 – 20132 Milano. 

Maggiori informazioni disponibili via email.
(planning, regolamento, protocollo covid, ecc.) 
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Would you like to get back to outdoors activities ?
Here is the first opportunity not to be missed!

Create a team and participate to the 7on7 football tournament at UniSR!

Register your team using the following QR Code. 

Registration closing date: Friday,  11° of March 2022!

***

The tournament welcomes every UniSR student regularly enrolled.
Registration is FREE of charge.

CUS membership is compulsory (sport or full sport formula). 
Find all the information by clicking on the following link: 

https://www.cusmilano.it/pag/Come%20tesserarsi . 

The tournament will open on Friday,  1° of  April and will end on Tuesday,  24° of May
2022.

Matches will take place between 8.30 p,m and 11.30 p.m
at the Cimiano sports field

via Don Giovanni Calabria, 16 – 20132 Milano. 

More information available via email.
(planning, rules, health protocol, etc.)


