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L’Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari organizza il XXVII Campionato 

Nazionale di Calcio a Cinque per dipendenti Universitari che si svolgeranno a Marina di Ginosa 
(Taranto)  dal 7 al 14 Giugno 2020 (domenica/domenica). 

In considerazione dell’evoluzione che questa manifestazione ha avuto negli ultimi anni ed al 
fine quindi di poter organizzare tutte le operazioni necessarie per la migliore riuscita della 
competizione si invitano tutti i circoli che intendono partecipare alla manifestazione a far 

pervenire entro il 30 aprile 2020: 
 

1. Elenco dei giocatori e degli accompagnatori/tecnici della squadra partecipante 
unitamente alla dichiarazione liberatoria, sottoscritta dal Presidente, circa l’idoneità 
fisica degli atleti e la tipologia di rapporto di lavoro dei componenti inclusi (l’elenco 
dei nominativi verrà inserito tramite procedura online, il modulo verrà 
automaticamente compilato con i dati inseriti); 

 
2. Copia del bonifico bancario di € 600,00 quale quota di iscrizione al campionato così 

come previsto dall’articolo 10 del regolamento della manifestazione. 
 

Il  bonifico dovrà essere effettuato a favore di ANCIU con le seguenti coordinate: 
 
Il versamento dovrà essere eseguito sul seguente conto corrente bancario intestato a:  

A.N.C.I.U.  - ASS.NE NAZ. CIRCOLI IT. UNIVERSITARI 
Intesa Sanpaolo – Agenzia di Teramo – Corso San Giorgio. 

IBAN: IT 22H0306915303100000004271 
Indicare nella causale: 1. NOME CIRCOLO – 2. PAGAMENTO PER ISCRIZIONE 
CAMPIONATO CALCIO A 5   
 
Le copie dell’elenco dei componenti della squadra, timbrato e sottoscritto dal Presidente 
del Circolo e del bonifico bancario dovranno essere trasmesse sia a Biagio Consorti 
(tesoriere Anciu) Sergio Matta (responsabile sportivo dell’Anciu) Fabio Sorbello 
(Commissione Calcio a 5) ai seguenti indirizzi: 
 
Biagio Consorti e-mail  bconsorti@unite.it   
Sergio Matta  e-mail  sergiomatta53@gmail.com  
Fabio Sorbello e-mail  fsorbe@unict.it  
 
SI RICHIEDE CORTESEMENTE DI RISPETTARE I TERMINI DI SCADENZA! 
  

Cordiali saluti. 
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