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E’ in corso di organizzazione il Torneo Sociale 2023 per squadre di Calcetto a 7, che si svolgerà nelle serate 
infrasettimanali di Aprile e Maggio. Solo le finali saranno disputate di Sabato o di Domenica. 
Quest’anno sarà presente una “Guest Team” che prevede la partecipazione straordinaria del ex portiere 
del Milan e Juventus Christian Abbiati. 
Il Torneo è riservato ai colleghi di Intesa Sanpaolo e delle società che fanno parte o hanno fatto parte del 
Gruppo Intesa Sanpaolo, nonché ai relativi famigliari e esterni purché iscritti all’AGOAL e al Gruppo Calcio e 
ai tesserati nella squadra Agoal partecipante al campionato ACLI. 
La domanda di iscrizione dovrà essere inviate entro Domenica 19 Marzo via mail a tutti i seguenti indirizzi: 
antonio.corbjons@fastwebnet.it, alessandro.manca@intesasanpaolo.com; p.sante@hotmail.it; 
francesco_ferretti@fastwebnet.it; e dovrà contenere: 
1) Lista dei giocatori (non vi è un numero massimo) con indicazione di Nome e Cognome e titolo 

(dipendente o familiare o esterno); per i figli o familiari di dipendenti/pensionati indicare anche nome e 
cognome del familiare dipendente o pensionato iscritto all’AGOAL. 

2) Responsabile della squadra: Nome, Cognome e Telefono ed indirizzo mail             
 

I giocatori che non sono ancora iscritti all’AGOAL possono reperire il modulo di iscrizione sul sito 
www.agoal.it, compilarlo, firmarlo e consegnarlo prima dell’inizio della prima partita del torneo.    
La formula del Torneo verrà stabilita in base al numero delle squadre iscritte. 
Prima di ciascuna partita, il responsabile di ogni squadra dovrà presentare al direttore di gara un elenco in 
duplice copia della formazione ed il controllo verrà effettuato in base al tesserino di riconoscimento o a un 
documento identificativo.   
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro e non oltre un’ora dalla fine della gara ai dirigenti del 
Gruppo Calcio presenti sul campo di giuoco.  
PREMI: saranno messi in palio coppe e trofei per le prime 4 squadre classificate, nonché altri premi da 
definire in relazione alla formula del Torneo, comunque, tutte le squadre partecipanti riceveranno un 
ricordo di partecipazione e sono invitate fin da ora alla premiazione finale.  
Per ogni altra norma vale il regolamento della F.I.G.C. 
In ottemperanza alla disposizione del DM26/02/83 è fatto obbligo ai partecipanti di presentare prima 
dell’inizio della prima partita del torneo, un certificato di stato di buona salute ai fini della pratica di attività 
sportiva non agonistica (da richiedere al proprio medico di base) oppure sottoscrivere una dichiarazione 
liberatoria di responsabilità che verrà fornita dal Gruppo Calcio stesso prima del Torneo. 
Il Gruppo Calcio e l’AGOAL declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente in cui dovessero incorrere 
le persone e/o le cose durante o in conseguenza della partecipazione al torneo. 
Per ogni esigenza connessa al torneo, rivolgersi ai sigg.  
Corbjons Antonio Cell. 3473892263  
Pugliese Sante Tel.02/4450522 Cell.3394693692 
Ferretti Francesco Tel.02/2489345 Cell.3356702580 
 

Milano, 23 Gennaio 2023                                              AGOAL – Gruppo Calcio 
                                                                                                  Il Capo Gruppo 
Circolare n. 1 – 2023                                                              Corbjons Antonio 
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