
Il CDT (CALCIO DA TAVOLO) o SUBBUTEO (il suo

nome ‘storico’ e tradizionale) può essere praticato
da TUTTI: è una disciplina che richiede destrezza,

abilità manuale, concentrazione, strategia, tattica,
rispetto delle regole e dell’avversario.

COINVOLGIMENTO  E  PARTECIPAZIONE  -  Puoi
giocare  in  famiglia,  puoi  entrare  in  un  Club  e

conoscere nuovi amici , puoi confrontarti con altri
giocatori ai Tornei locali, nazionali o internazionali.

INCLUSIONE SOCIALE - Il Subbuteo è una attività
che permette  la partecipazione delle persone con 

disabilità, cui , invece, possono essere precluse 
altre discipline sportive.

PADRI  E  FIGLI -  Coloro  che  hanno  giocato  da
bambini a Subbuteo, adesso possono giocare con i

propri  figli.  Questa  è  un’esperienza  che  poche
discipline sportive possono offrire.

UN  GIOCO  SANO  -   I  giovanissimi  oggi  sono
immersi  nella  virtualità  dei  social  e  dei  giochi

elettronici.  Giocare  a Subbuteo invece comporta
manualità  e  contatto  con  la  realtà  fisica.  

Il Subbuteo aiuta a socializzare perchè chi gioca è
davanti a te e lo puoi guardare negli occhi. 

IL  CALCIO  TAVOLO  SUBBUTEO  PUO'
INTERESSARE  ad Associazioni  Culturali  e
Sportive,  Scuole  Calcio,  Oratori,  Animatori  per
bambini,  Organizzatori  di  Eventi:  
CONTATTACI per  informazioni su possibili forme
di collaborazione.

VERSILIA PROMOZIONE 
CALCIO TAVOLO SUBBUTEO

TI INVITA A GIOCARE CON
NOI !

Il  Nostro  obiettivo  è  far  conoscere  il  gioco  e

accrescere  il  numero  di

praticanti  in  Versilia.

Grazie al nostro impegno

e  a  quello  dei  partner

possiamo  dare  supporto

a  principianti  e  giocatori

di  ogni  livello  per

qualsiasi  esigenza  in

relazione al gioco.

CONTATTACI

Per qualsiasi informazione scrivi a 

calcioinminiatura@gmail.com 

Clicca mi piace e seguici su 

www.facebook.com/wwwcalcioinminiaturait

News, Regole, Shop su  www.calcioinminiatura.it

Una iniziativa di GONETWORK SRL  
Via Vetraia 7/11 - 55049 Viareggio (LU) 
P.IVA 01725820466

Vieni a giocare
con noi a Calcio

Tavolo Subbuteo ! 

Vivi le grandi emozioni di una
partita di Calcio...   

... in miniatura!



Settore  Nazionale  Subbuteo -  OPES (Ente  di

Promozione  Sportiva  affiliato  al
CONI) ha  come  obiettivo  la

promozione  e  lo  sviluppo  del
Subbuteo/Calcio  Tavolo  nel

pieno  rispetto  dei  valori  della
sportività e dell’associazionismo. 

In particolare  offre tutti  i  servizi
necessari  per  la  creazione  e  la

gestione di Club / Associazioni dedicate a questo
gioco.

FISCT  Toscana  Il  Comitato  regionale  Toscana

della  Federazione  Italiana
Sportiva  Calcio  da  Tavolo  e

Subbuteo  (  FISCT  )  si  occupa
principalmente  della  promozione

del gioco e dell’attività agonistica
di  Calcio  Tavolo  (la  versione

moderna  del  Subbuteo)  e  di  Subbuteo
Tradizionale.

Club Versilia 2002, club affiliato FISCT con sede a

Viareggio.  Da  Ottobre  a  Maggio,
ogni LUN sera , è aperto anche ai

principianti che vogliono dedicarsi
al  Calcio  Tavolo  con  particolare

riguardo  alla  preparazione  per  i
Tornei ufficiali. 

Shop.CSNetwork.it  www.Calcioinminiatura.it 

E-commerce  – Shop  Modellismo  Ferroviario  e
Subbuteo  Calcio  Tavolo  –  Rivenditore  Zeugo 

Su richiesta è possiibile ritirare l'ordine in sede a
Viareggio  (Gonetwork  srl). Organizza  Scuola

Subbuteo per ragazzi / principianti.

Subbuteoland  (Reggio  Emilia) è  il  paese  dei

Balocchi  per  tutti  gli  appassionati!  E’  il  primo

circolo  italiano  dedicato  esclusivamente  al  gioco

del Calcio Tavolo Subbuteo. Vi si trovano 24 campi

attrezzati,  punto Ristoro e Shop con possibilità di

provare i materiali  ... e mille altre cose dedicate al

Subbuteo.

Market del Legno Via di Montramito – Massarosa
(LU).  Un punto di  riferimento per  gli  appassionati

del bricolage. In particolare  ti puo' assistere per la
creazione di  Tavoli  da gioco in legno   per  Calcio

Tavolo Subbuteo personalizzati. 

Giocattoleria  MP  negozio  di  giocattoli  al  Marco
Polo di Viareggio (LU). L’obiettivo di Marco e Jessica

è rivalutare i giochi tradizionali: ...e non poteva certo
mancare il Calcio Tavolo Subbuteo. In particolare in

negozio puoi trovare Squadre e accessori Zeugo. 

Burlanolo , Viareggio (LU). Noleggio – Riparazione –

Vendita Biciclette.  BurlaNolo , situato nella  pineta
di ponente a Viareggio, con la bella stagione diventa

anche il ritrovo per il Subbuteo Calcio Tavolo, teatro
di divertenti  tornei amatoriali  organizzati  dal  Burla

Subbuteo Club Viareggio. 

- IN VERSILIA -

SCUOLA SUBBUTEO- ATTIVITA' CLUB - 

TORNEI AMATORIALI E AGONISTICI 

per info scrivi a calcioinminiatura@gmail.com 
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