F.A. CUP SUBBUTEO
COMUNICATO UFFICIALE - 01/2021

Carissimi amici, appassionati di Subbuteo,
la possibilità che a marzo si possa finalmente ricominciare a giocare, pur sempre nel rispetto delle misure dettate
a contrasto della diffusione del COVID_19, sembrano aumentare di giorno in giorno.
Riteniamo dunque necessario richiamare la Vostra attenzione in vista del sorteggio del primo turno della prima
edizione della F.A. CUP SUBBUTEO che, al momento, può contare sull’adesione di circa 120 giocatori alcuni dei
quali provenienti da fuori regione. In generale registriamo la presenza di diversi giovani, alcuni principianti,
appassionati vogliosi di ricominciare, assidui praticanti e giocatori di assoluto valore nazionale.
La F.A. CUP SUBBUTEO si presenta dunque come evento molto complesso dal punto di vista organizzativo e ad
elevata partecipazione. Siamo tuttavia confortati dal fatto che la competizione beneficia del Patrocinio della A.P.D.
O.I.R. Ordine Ingegneri Roma e che ha già dato vita a numerose partnership tecniche: Extreme Works, REPLAY
HW, SubbuTees, SubbuteoLab, Subbuteo Heart, TOP SPIN Table Soccer. Siamo tutti convinti che si tratterà di un
evento molto particolare, emotivamente affascinante, divertente da giocare e interessante da seguire anche per
coloro che, impossibilitati dalla distanza, non potranno partecipare.
L’eccezionale adesione alla F.A. CUP SUBBUTEO e l’avvicinarsi del sorteggio del primo turno di gioco ci
suggeriscono di richiamare la Vostra attenzione su alcuni aspetti organizzativi. In particolare di chiedere a tutti
coloro che non l’hanno ancora fatto di procedere con l’espletamento delle attività necessarie a completare la
propria iscrizione.
In particolare vi ricordiamo di:
1. Comunicare la superficie di gioco su cui giocherete tutte le vostre partite casalinghe, ovvero quelle in cui
sarete sorteggiati HOME. Potete scegliere tra le seguenti superfici:
(a) Panno Originale Subbuteo produzione 1965-1975
(b) Subbuteo Astropitch
(c) Astroturf PRO produzione Astrobase 2017

2. Comunicare i colori della base e del dischetto della squadra che utilizzerete in occasione di tutte le
vostre partite casalinghe, ovvero quelle in cui sarete sorteggiati "HOME"
3. Comunicare i colori della base e del dischetto della squadra che utilizzerete in occasione di tutte le
vostre partite in trasferta, ovvero quelle in cui sarete sorteggiati "AWAY"
4. Compilare il modulo di iscrizione e procedere al pagamento della quota di iscrizione.
I link da seguire per queste due operazioni sono i seguenti:
Informazioni
Modulo di iscrizione:

https://www.centrosportivoinminiatura.it/f-a-cup-2021/
https://www.centrosportivoinminiatura.it/prodotto/iscrizione-f-a-challenge-cup/

Le comunicazioni di cui al punto 1, 2 e 3 potranno essere effettuate inviando un messaggio whatsapp al
3921667781 ovvero via mail all’indirizzo di posta elettronica: info@centrosportivoinminiatura.it
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Terminiamo questo comunicato con una importante novità:

•

ISTITUZIONE "SERVIZIO CORTESIA"
Se siete interessati a partecipare alla F.A. CUP SUBBUTEO ma non avete il materiale da gioco
necessario, ovvero la squadra HOME, la squadra AWAY e il kit lucidatura - potrete approfittare del
SERVIZIO CORTESIA appositamente pensato per risolvere questo problema.
Al Centro Sportivo in Miniatura abbiamo riservato un catalogo di squadre replica HW che potrete utilizzare
ogni volta che sarete chiamati a giocare partite della F.A. CUP SUBBUTEO. I colori delle basi e degli inner
delle squadre che vi verranno date in uso saranno per quanto possibile coerenti con quelli della squadra
che sarete chiamati a rappresentare nella competizione.
Metteremo a vostra disposizione anche un kit per la lucidatura delle miniature - pannetto e lucido
Extreme Works - all’inizio del primo del secondo tempo della vostra partita di F.A. CUP SUBBUTEO.

•

DEFICIT COMUNICATIVO da parte degli iscritti
Nel caso in cui gli iscritti alla F.A. CUP SUBBUTEO non abbiano comunicato quanto richiesto dagli
organizzatori ai precedenti punti 1, 2, 3 si procederà come segue:
(a) La superficie di gioco di cui al punto 1 sarà assegnata dagli organizzatori tramite sorteggio.
(b) La squadra HOME di cui al punto 2 e la squadra AWAY di cui al punto 3 saranno assegnate dagli

organizzatori in base a quanto previsto dal Servizio Cortesia.

Vi ringraziamo per la collaborazione
Centro Sportivo in Miniatura

Roma, 07/02/2021

F.A. CUP SUBBUTEO … FOR ALL
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