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Carissimi amici, appassionati di Subbuteo, 

il Consiglio Direttivo del Centro Sportivo in Miniatura, negli ultimi giorni, è stato chiamato ad una profonda 
riflessione relativa alla F.A. CUP SUBBUTEO.  

Ciò che segue è la sintesi del lavoro svolto per l’organizzazione della competizione e le conseguenti decisioni.  

ATTIVITÀ PRELIMINARI 

Il torneo, ideato e promosso in piena pandemia, ha registrato l’adesione di 124 giocatori, regionali e non. In 
generale osserviamo: giovani, principianti, appassionati vogliosi di ricominciare, amatori praticanti e giocatori di 
assoluto valore nazionale.  

La F.A. CUP SUBBUTEO, evento molto complesso dal punto di vista organizzativo e ad elevata partecipazione, 
beneficia del Patrocinio della A.P.D. O.I.R. Ordine Ingegneri Roma e ha già dato vita a numerose partnership 
tecniche: Extreme Works, REPLAY HW, SubbuteoLab, Subbuteo Heart, TOP SPIN Shop. 

Alla F.A. CUP SUBBUTEO sono stati dedicati diversi articoli pubblicati sulla pagina BLOG del sito internet del Centro 
Sportivo in Miniatura. Per facilitarne la consultazione è stata creata una apposita categoria denominata "F.A. 
SUBBUTEO". In questo modo gli iscritti possono in qualunque momento avere un aggiornamento sull’andamento 
della manifestazione.  

Per agevolare i lettori di questa comunicazione riportiamo, di seguito, in verde, il link per accedere direttamente 
alla sezione dedicata alla F.A. CUP SUBBUTEO.   

TIMELINE 

Le restrizioni pandemiche, prolungatesi fino alla fine di ottobre 2021, hanno impedito qualunque attività interna al 
Centro Sportivo in Miniatura. La F.A. CUP SUBBUTEO non poteva sottrarsi a questa disposizione. 

Nell’attesa di poter cominciare abbiamo deciso e comunicato in data 18 ottobre 2021 che la F.A. CUP SUBBUTEO 
dovesse "replicare" l’edizione 1963-64 della F.A. CUP originale. Di seguito riportiamo il link all’articolo pubblicato 
sul Blog del Centro Sportivo in Miniatura. 
https://www.centrosportivoinminiatura.it/2021/10/18/f-a-cup-subbuteo-si-comincia/  

Nella prima parte del novembre 2021, chiuse le iscrizioni, abbiamo potuto definire il format del torneo (12 turni di 
gioco) che, lo ricordiamo, è molto più complesso di quello classico ad eliminazione diretta di una coppa europea. La 
F.A. CUP SUBBUTEO, infatti, prevede, ad ogni turno, un certo numero di giocatori eliminati ed un altro numero di 
giocatori pronti ad aggiungersi a quelli che hanno superato il turno precedente.  

Nello stesso periodo si è proceduto all’abbinamento delle prime 124 squadre della F.A. CUP originale con i 124 
giocatori iscritti alla F.A. CUP SUBBUTEO precedentemente ordinati in otto fasce in base al valore noto, presunto 
e/o dichiarato al momento dell’iscrizione. 
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In precedenza, il 28 novembre 2021, il Centro Sportivo in Miniatura ha ospitato e organizzato il sorteggio del 
primo turno di gioco - "FIRST ROUND QUALIFYING" - che coinvolgeva i sedici giovani, ragazzi e ragazze di età 
compresa tra i 10 e i 16 anni, ufficialmente iscritti alla F.A. CUP SUBBUTEO.  

Il primo sorteggio ufficiale, che segna l’avvio della F.A. CUP SUBBUTEO, è stato documentato nell’articolo del 10 
dicembre 2021 che annuncia l’apertura del canale YouTube del Centro Sportivo in Miniatura e nel VIDEO 
pubblicato nello stesso giorno sul canale YouTube del Centro Sportivo in Miniatura. 

Anche in questo caso, purtroppo, le buone intenzioni hanno dovuto cedere il passo alla realtà. L’improvvisa ripresa 
dei contagi, soprattutto tra i giovani in età scolare non ancora coperti dalla vaccinazione, portò ad una nuova fase 
restrittiva culminata nel nuovo blocco operativo imposto al Centro Sportivo in Miniatura protrattosi, stavolta, fino 
all’inizio di febbraio 2022. Ma alla ripresa formale delle attività non seguì in automatico una rinnovata tranquillità 
delle persone che, lo ricordiamo, erano alle prese con le terze dosi (adulti), le seconde dosi (ragazzi) e Green Pass 
obbligatori per entrare nei locali. Di fatto, fino a giugno 2022, è stato sostanzialmente impossibile garantire a 
tutti gli iscritti la possibilità di partecipare alla F.A. CUP SUBBUTEO. 

Come in precedenza, abbiamo approfittato della pausa forzata per dare seguito alle attività strettamente legate 
allo sviluppo della competizione. 

Il 23 maggio 2022, sul sito del Centro Sportivo in Miniatura, abbiamo pubblicato un  ARTICOLO  dal titolo F.A. CUP 
SUBBUTEO TEAMS AND PLAYERS ENTRY LIST e il DOCUMENTO PDF - consultabile e scaricabile in calce all’articolo - 
all’interno del quale tutti i giocatori iscritti trovano importanti informazioni personali e/o riguardanti lo sviluppo 
della manifestazione. Tra queste citiamo:  

l’elenco dei giocatori iscritti alla F.A. CUP SUBBUTEO 
la fascia di merito di ciascun giocatore  
il nome della squadra cui sono stati abbinati 
il turno di gioco in cui saranno chiamati all’esordio nella competizione 

Con il termine dell’anno scolastico - giugno 2022 - e la conseguente e comprensibile "fuga degli studenti" verso 
una libertà troppo a lungo negata e la consapevolezza dei gravosi impegni legati all’organizzazione della FISTF 
World Cup 2022 (16-17-18 settembre 2022) ha portato alla ricerca di una nuova data di inizio che, tuttavia, si 
rivelasse definitiva. 
E’ su questa data di inizio e sulle modalità di svolgimento della F.A. CUP SUBBUTEO che il Consiglio Direttivo del 
Centro Sportivo in Miniatura ha aperto una profonda riflessione. 

DECISIONE 

Il Consiglio Direttivo del Centro Sportivo in Miniatura, tenuto conto degli eventi oggettivamente avversi che si 
sono succeduti da quando la F.A. CUP SUBBUTEO è stata pensata ad oggi, considerate le numerose azioni messe 
in atto per dare vita alla manifestazione in oggetto ha deciso all’unanimità di confermare l’organizzazione della 
prima edizione della F.A. CUP SUBBUTEO 1963-64. 
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Tenuto conto del venir meno delle restrizioni pandemiche, ed avendo registrato una chiara difficoltà a mettere in 
relazione i giocatori chiamati a disputare le partite del primo turno di gioco, si è anche deciso di definire e 
pubblicare il CALENDARIO UFFICIALE della F.A. CUP SUBBUTEO cui i giocatori dovranno attenersi per dare ritmo 
alla competizione. 

Il CALENDARIO UFFICIALE della F.A. CUP SUBBUTEO, essendo a sua volta condizionato dal calendario F.I.S.T.F. 
(internazionale) e F.I.S.C.T. (nazionale e regionale), verrà pubblicato in due momenti diversi. La prima parte, quella 
immediatamente disponibile, coprirà i week end fino al 31 dicembre 2022. La seconda parte verrà pubblicata, 
presumibilmente, durante le festività natalizie. 

Il calendario ufficiale della F.A. CUP SUBBUTEO sarà parte integrante della pagina EVENTI del Centro Sportivo in 
Miniatura. A questo proposito ricordiamo che attraverso "Google Calendar" e "iCalendar" è possibile essere 
aggiornati in tempo reale relativamente agli eventi in programma presso il Centro Sportivo in Miniatura.  

I turni di gioco saranno programmati, prevalentemente, il sabato pomeriggio (dalle 15:00 alle 18:00) e/o la 
domenica mattina (dalle 9:30 alle 12:30). In queste occasioni i giocatori chiamati a disputare la propria partita di  
F.A. CUP SUBBUTEO e i loro eventuali accompagnatori potranno continuare a giocare, liberamente, fino all’orario di 
chiusura del Centro Sportivo in Miniatura. 

A partire dal mese di gennaio 2023, forse anche prima, sarà aperta una finestra settimanale, in orario serale, dalle 
21:00 alle 23:30, per consentire il recupero delle partite non disputate nelle date stabilite e pubblicate nelle 
apposite bacheche virtuali informative. Resta inteso che eventuali cambiamenti di data delle partite ufficiali e i 
conseguenti recuperi dovranno essere preventivamente concordate tra i giocatori e comunicate agli organizzatori.   

Il giocatore che non si presenterà nel giorno stabilito perderà la partita a tavolino. Nel caso in cui, nel giorno 
stabilito, dovessero mancare entrambi i giocatori il passaggio del turno sarà determinato per sorteggio da 
effettuarsi prima del sorteggio generale del turno di gioco successivo. Nessun giocatore può passare due turni di 
gioco consecutivi grazie al sorteggio. 

Si è infine deciso che la superficie di gioco prescelta per le partite casalinghe e le squadre che saranno utilizzate in 
occasione delle partite interne e quelle in trasferta saranno definitivamente comunicate agli organizzatori in 
occasione del primo incontro di ogni giocatore. 

Quanto appena comunicato comporta delle marginali modifiche al REGOLAMENTO F.A. SUBBUTEO il cui impianto 
resta ben ancorato alla tradizione della competizione originale che si vuole replicare. Ad ogni buon conto, dato 
anche il tempo trascorso dalla sua pubblicazione, vi invitiamo a rileggerlo. 

Vi ringraziamo per la collaborazione 
        
       Centro Sportivo in Miniatura 
       Il Consiglio Direttivo 
        

Roma, 30/09/2022 
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PRIMO TURNO DI GIOCO - FIRST ROUND QUALIFYING 
23 OTTOBRE 2022 - DALLE ORE 09:30 ALLE 12:30 
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F.A. CUP SUBBUTEO 

CALENDARIO UFFICIALE 

F.A. CUP SUBBUTEO … FOR ALL

DATA GIORNO FASCIA    
ORARIA

TURNI DI 
GIOCO GIOCATORI CONVOCATI

23 OTTOBRE 2022 DOMENICA 09:30 - 12:30 FIRST ROUND 
QUALIFYING

BELLUCCI AGNESE 
BELLUCCI ELENA 
DI LAURO FRANCESCO 
DI LAURO GIANNI 
DI LULLO FRANCESCO  
DIAFERIO VALERIO 
FALATO FRANCESCO  
FERABECOLI ALESSIO  
MARCHI VITTORIA  
PERICCIOLI GIULIA  
PERICCIOLI LUCA 
PROPERZI VALERIO  
RONCHETTI VIRGINIA  
STRAZZA ELENA 
TERENZI MATTIA 
ZACCHI SARA 

27 NOVEMBRE 2022 DOMENICA 09:30 - 12:30
SECOND 
ROUND 

QUALIFYING

VINCITORI FIRST ROUND QUALIFYING  
+ 
BALICE FLAVIO 
DIAFERIO RUGGIERO 
FALATO DOMENICO 
GIZZI LUCA 
RINNER LORENZO 
SPERANZA STEFANO 
TAVA LAURA 
ZACCHI ANTONELLA 

18 DICEMBRE 2022 DOMENICA 09:30 - 12:30 THIRD ROUND 
QUALIFYING

VINCITORI SECOND ROUND QUALIFYING  
+ 
BALESTRI ROBERTO 
CAFFARELLI ALESSANDRO  
DE IORIO MASSIMO MEDORO  
FERABECOLI GABRIELE  
PESTRIN GIOVANNI FILIPPO  
PIANIGIANI GIANLUCA  
PIGNATELLI ANGELO 
ZELLI MAURO
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