


Ormai la Superlega è qualcosa che si aspetta ogni anno come le festività. 
Sappiamo che in primavera, in un week end, incontriamo circa 500 colleghi/soci/ amici 
su un campo da calcio per divertirci tutti insieme nel gioco più bello del mondo. 
Dopo la fantastica e “calda” esperienza di Chievo Verona, la Superlega ALI Intesa 
Sanpaolo arriva ad Alessandria nel modernissimo Centogrigio Sport Village. Un Centro 
Sportivo all’avanguardia con 5 bellissimi campi in sintetico di nuova generazione, 
palestre, spogliatoi, ristoranti, foresteria e tanto altro ancora….Il tutto a due passi dal 
centro storico della città 
Qui tutte le settimane l’Alessandria Calcio si allena con tutti i teams e gioca le partite 
ufficiali delle squadre giovanili.   
Quest’anno quindi ci saremo anche noi sulle orme di un ragazzino di nome Gianni 
Rivera che tanti anni fa mosse da qui i primi passi nel calcio… 
ALI s’impegna affinché questo sogno continui, grazie ai partners/ospiti, grazie a 
Centogrigio e US Alessandria Calcio per la collaborazione e un grande grazie a tutti 
voi, soci e socie, per la vostra amicizia e fiducia!  
Ci vediamo ad Alessandria!! 

 WWW.CENTOGRIGIO.IT

http://WWW.CENTOGRIGIO.IT


Sorta all’inizio dello scorso millennio Alessandria è la terza città più popolosa del 
Piemonte. 

Idealmente situata al centro del triangolo Milano Genova Torino e ben collegata da 
autostrada e ferrovia, Alessandria vanta un grande patrimonio artistico (innumerevoli 
le chiese e i musei), storico (la Cittadella militare), musicale, enologico e culinario. 

Il centro storico, in gran parte pedonale, è l’ideale per passeggiate, shopping e 
deliziose “fermate” nelle numerose caffetterie storiche. 



Gli hotel che proporremo saranno situati ad Alessandria in posizione strategica. Perfetti 
per eventi, tempo libero e business. Facili da raggiungere in auto e a piedi dalla stazione 
ferroviaria. 

QUOTA* DI PARTECIPAZIONE ATLETA: 45 € a persona 
La quota individuale comprende: 

• Iscrizione al torneo 

• Quota associativa a Zona Eventi per tesseramento base CSAIN - CONI 

• Welcome coffee 

• Pranzo a buffet presso il centro sportivo 

• Rinfresco e premiazione 
  QUOTA* INDIVIDUALE PER PERNOTTAMENTO: 30 € a persona 

Supplemento singola 40 € 

Supplemento notte aggiuntiva del 6 Aprile in camera doppia / tripla 30 € 
La quota individuale comprende: 

• Cena di venerdì 5 aprile 

• Pernottamento in camera doppia / tripla 

• Colazione 

PENALI ANNULLAMENTO:  dalla prenotazione fino al 21 marzo 50% 

                                               dal 22 marzo al 29 marzo 70%  
                                               dal 30 marzo 100 % 
* Quota al netto del contributo ALI (necessaria l’iscrizione ad almeno un Gruppo/Selezione di qualsiasi CT) 



5^ SUPERLEGA DI CALCIO ALI - 
INTESA SANPAOLO  

- 32 squadre maschili 

- Squadre maschili divise in 8 gironi 
da 4 squadre - Partite 7 vs 7 

- Cambi volanti senza limiti 

-  Due tempi da 12 minuti 

- Fase a gironi, ottavi di finale, 
quarti di finale, semifinali e finale 

PROGRAMMA  

• 7:45 Arrivo delle squadre 

• 7:45–08:30 Welcome Coffee 

• 8:30 Cerimonia di benvenuto 

• 9:00 Inizio Torneo 

• 12:00–14:30 Buffet Lunch 

• 12:30 Fine Fase a Gironi 

• 14:45 Sorteggi Fase Finale 

• 15:00 Inizio Fase Finale 

• 17:00 Finalissima 

• 17:30 Premiazioni e Saluti  

 GARE CALCIO FEMMINILE DEDICATE ALLE COLLEGHE



4^ EDIZIONE 2018 
VERONELLO 

1° UMBRIA TEAM 

2° FOL MILANO 

3° INTESA SP LOMBARDIA - DSI 
MONCALIERI 

3^ EDIZIONE 2017 
COVERCIANO 

1° ISP LOMBARDIA 

2° UMBRIA TEAM 

3° SARDEGNA 

2^ EDIZIONE 2016 
MILANELLO  

1° ISP LOMBARDIA 

2° SQUADRA BIANCA MI BRIANZA  

3° MILANO SCALA - REAL CR 
VENETO 

PARMA  

1° DSI MONCALIERI 

2° LONGOBARDA  

3° ATLETICO GENOVA - EURIZON 

1^ EDIZIONE 2015 
NOVARA 

1° FIDEURAM 

2° CIERREBICLUB BOLOGNA 

3° DSI MONCALIERI - TREASURY 
MILANO 



Come ogni anno, a presenziare alla Superlega ALI Intesa ci saranno grandi ospiti del 
mondo dello sport e della TV.  

Nelle edizioni precedenti, abbiamo avuto il piacere di coinvolgere ospiti del calibro di 
Nicola Rizzoli, Angelo Di Livio, Bruno Pizzul, Daniele Massaro e anche quest’anno 
le sorprese non mancheranno!  



Grazie a Mastercard 
15 biglietti omaggio per una partita 
della UEFA Champions League 2019/2020 alla squadra vincitrice 



Partecipare alla Superlega di calcio ALI - Intesa Sanpaolo, significa 
condividerne profondamente i valori, fondati sull’amicizia, il rispetto e la 
correttezza dentro e fuori il campo da gioco (fair play).  

Ogni partecipante ha la responsabilità e l’onore di rappresentare la propria 
squadra e il territorio di provenienza in un evento sportivo unico dove si 
celebra la cultura dello sport, nella consapevolezza di vivere e apprezzare 
questa opportunità.  

Per questo giochiamo; per questo stiamo insieme.  

Si ringrazia il Centro Sportivo CentoGrigio per la grande disponibilità e 
collaborazione.  

Organizzazione tecnica a cura di Zona Goal


