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COPPA CARNEVALE C5 giovanile UISP 2020 

Si invitano le Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 giovanile Uisp ad iscriversi al 

Torneo di Coppa Carnevale 2020, che si svolgerà dal 2 al 23 febbraio 2019. Le vincenti 

parteciperanno alla finali di Coppa Piemonte UISP con le vincenti dei campionati in corso il 

14 giugno 2020 al Palasport di Torino o al Palazzetto di Leinì. 

Si possono iscrivere anche squadre che non partecipano al campionato in corso se affiliate 

e in regola con il tesseramento. Queste squadre in caso di vittoria non possono partecipare 

alle finali di Coppa Piemonte UISP, il diritto di partecipazione verrà assegnato alla seconda 

classificata, in caso che la seconda non sia iscritta al campionato giovanile in finale di 

Coppa Piemonte andrà la seconda classificata del campionato. Categorie: Primi Calci 

2012-2011, Pulcini 2010-2009, Esordienti 2008-2007, Giovanissimi 2006-2005, Allievi 2004-2003, 

Under 20 2002-2001-2000 (possibilità di 1 fuori quota del 1999). Micro, Primi Calci e Pulcini le 

femmine possono avere un anno in più, nelle Esordienti 2 anni in più. 

Le gare di qualifica della Coppa Carnevale si svolgeranno di sabato cat. Giovanissimi e 

Under 20, di domenica tutte le altre categorie. Le gare saranno di sola andata, con gironi 

da 3 o da 4 squadre. Il sorteggio verrà effettuato venerdì 24 gennaio 2020 ore 20.30 presso 

il Campus di Via P. Cossa 293/12, Torino. In quell’occasione si stileranno anche i calendari 

delle gare, ci saranno aggiornamenti sul regolamento e comunicazioni a tutti i dirigenti ed 

allenatori educatori. Si richiede la partecipazione di tutte le società anche se non 

partecipanti alla Coppa Carnevale. Il termine ultimo per le iscrizioni è sabato 18/01/2020; il 

costo di iscrizione è di 35 € a squadra. 

Le categorie Micro, Primi Calci e Pulcini saranno auto arbitrate (finali con arbitro), mentre 

per le categorie Esordienti, Giovanissimi, Allievi ed Under 20 si pagherà la diaria a gara di 

18 €. Le finali saranno disputate per tutte le categorie presso l’impianto di Castellamonte ( 

Palazzetto in via Barengo) domenica 23 febbraio 2020. 
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