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SAINT-TROPEZ 

6 TORNEI   
Classic • Master • Legend • Super-Legend • Five Women & Men

FRANCE



Per le competizioni calcistiche di avvocati e notai, gli anni dispari sono normalmente dedicati ai 
tornei continentali (AmericaLawyers, AsiaLawyers, AfricaLawyers, EuroLawyers). 
Per motivazioni legate ai rischi sanitari e politici, vi proponiamo di giocare nel 2023 un torneo 
eccezionale aperto alle squadre di tutto il mondo:

I campi da gioco dei villaggi di Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Grimaud, Cogolin... tutti in perfette 
condizioni, sono a nostra disposizione. 
 
Ci vediamo quindi presto a Saint-Tropez per questo formidabile evento calcistico internazionale 
riservato ad avvocati e notai. 

Vincent PINATEL e Pierre LUSINCHI  
Fondatori di Mundiavocat

Il sorteggio organizzato affinché in ogni girone  
di qualificazione vi sia una squadra proveniente  
dall'America, dall'Asia, dall'Africa e dall'Europa.

5 GIORNATE DI COMPETIZIONE 
3 giornate di gironi, 2 giornate di fasi finali   

 
6 TORNEI   

                                 • Classic (senza limiti di età) 
                                 • Master (oltre i 35 anni) 
                                 • Legend (oltre i 45 anni) 
                                 • Super-Legend (oltre i 55 anni)  
                                 • Five Women (senza limiti di età) 
                                 • Five Men (senza limiti di età)



Benvenuto/a 

 
Saint-Tropez è rinomata a livello internazionale per il suo ricco passato e il suo importante patrimonio culturale e 
naturale. Tuttavia, spetta a noi rinnovare continuamente la nostra offerta turistica e offrire eventi di qualità ai 
visitatori e ai residenti. 
 
L'influenza sportiva della nostra città è una sfida importante del nostro mandato e abbiamo scelto di dare impulso 
a nuove dinamiche mediante la creazione di nuovi eventi di altissimo livello, come "l'Open di Saint-Tropez", i 
"Masters de pétanque" (ovvero, tornei di bocce) o lo spettacolare "SailGP", per citarne alcuni. Questi nuovi ap-
puntamenti ci permettono ora di posizionare Saint-Tropez sulla mappa degli eventi sportivi internazionali. 
 
È questa ambizione che ci ha spinto insieme al nostro dinamico vice commissario alle attività sportive, Christophe 
COUTAL, a candidarci per ospitare a Saint-Tropez l'edizione 2023 della Coppa del Mondo di Calcio degli Avvocati, 
che si terrà dal 6 all'11 giugno prossimi. 
 
Questa competizione riunirà nel Golfo di Saint-Tropez più di 1.200 sportivi appassionati, provenienti da 60 ordini 
degli avvocati in tutto il mondo, e voglio ringraziare vivamente gli organizzatori così come i vicini comuni che 
hanno accettato di accompagnarci in questa avventura. 
 
Diamo il benvenuto a Saint-Tropez a tutte le squadre e auguriamo loro una meravigliosa competizione. 

Buona competizione a tutti! 

 
Con una Società Nautica più che centenaria, Saint-Tropez è sicuramente la roccaforte per gli sport acquatici.  
Tuttavia, la sportività della nostra città non si esprime solo sull'acqua. 
 
Saint-Tropez ha, infatti, visto crescere grandi campioni: Marcel AUBOUR, portiere della squadra di calcio francese; 
le sorelle TRINQUET, che hanno ricevuto la medaglia olimpica nella scherma; o, ancora, Isabelle DEMONGEOT,  
che negli anni '80 è stata la numero due del tennis francese. E queste sono solo alcune delle eminenti figure  
tra tantissimi campioni e campionesse tropeziani, tutti accomunati dall'amore per il proprio sport e da quello 
per Saint-Tropez. 
 
Saint-Tropez è una città orientata allo sport. Oltre alle discipline proposte dai nostri 17 UST e 23 associazioni, il 
comune si impegna continuamente nello sviluppo di una ricca gamma di attività sia per i bambini che per gli adulti. 
Questa dinamica va di pari passo con il miglioramento delle nostre strutture sportive come è avvenuto in precedenza 
con l'allestimento del nuovo stadio Marcel Aubour. 
 
Siamo orgogliosi e felici che questa struttura completamente rinnovata possa ospitare in particolare la finale della 
Coppa del Mondo di Calcio degli Avvocati. 
 
Buona competizione a tutti! Viva il calcio! 
 
 

Sylvie SIRI  
Sindaco di Saint-Tropez  

Consigliere regionale 

Christophe COUTAL 
Vice Commissario alle Attività Sportive  
di Saint-Tropez

partner principale



È nella cornice di Saint-Tropez, senza dubbio uno dei villaggi più belli e conosciuti al mondo situato in Francia sulle 
rive del Mar Mediterraneo, che organizzeremo questa competizione che inizierà martedì 6 giugno (con il sor-
teggio) e si concluderà domenica 11 giugno(con la finale). 
La sfilata si svolgerà al porto di Saint-Tropez, di fronte agli yacht più belli del mondo, e la "Nations Cup Party" 
avrà luogo nella ben nota Place des Lices nel cuore del villaggio. L'atmosfera festosa di questo villaggio è senza 
eguali, i paesaggi circostanti sontuosi e le spiagge paradisiache. 

Non perdetevi questo nuovo fantastico raduno fraterno e sportivo!

SAINT-TROPEZ 
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La Nations Cup 2023 è un torneo internazionale di calcio riservato ad avvocati, notai e magistrati di tutto il mondo. 
In base alla nostra esperienza e seguendo delle regole organizzative simili ai tornei già organizzati da Corporate 
Sport Organisation (Mundiavocat, Eurolawyers, Americalawyers, Asialawyers, Torneo degli Avvocati Francofoni, 
Torneo di Parigi), il torneo è aperto alle squadre di tutto il mondo. 
La competizione dura 5 giorni, da mercoledì 7 a domenica 11 giugno 2023. Il sorteggio ha luogo martedì 
6 giugno in serata. 
Saranno organizzati 6 tornei di calcio: 

• Classic (senza limiti di età) 
• Master (oltre i 35 anni) 
• Legend (oltre i 45 anni) 
• Super-Legend (oltre i 55 anni)  
• Five Women (senza limiti di età)  
• Five Men (senza limiti di età) 

Ogni squadra giocherà dalle 4 alle 6 partite, da 40 a 80 minuti, a seconda della categoria e dei risultati del  
torneo.

Stadio Marcel AUBOUR - Saint-Tropez

Arbitraggio 
Per garantire il corretto svolgimento della competizione, la Federazione Francese di Calcio fornirà gli 
arbitri necessari per l'organizzazione delle partite del torneo. 3 e 2 arbitri e delegati saranno messi 
a disposizione in ogni partita. 

 
Trofei 
Saranno assegnati premi individuali e collettivi: 
• I campioni, i vice-campioni e i terzi classificati: coppe e medaglie (oro, argento, bronzo); 
• Tutte le altre squadre riceveranno una tazza con la rispettiva classificazione; 
• In ogni torneo, saranno inoltre assegnati trofei speciali a titolo di premiazione: migliori giocatori,  
   migliori capocannonieri, migliori portieri, migliori manager e le squadre con il migliore fair-play. 
 

Iscrizioni  
Il torneo è aperto a qualsiasi squadra rappresentante uno o più ordini o associazioni di avvocati e di 
notai. Non esiste un numero limitato per città o nazione, né è previsto un sistema di qualificazione.

Momenti chiave 
Accoglienza delle squadre  
Sorteggio 
 
Evento di apertura. Sfilata delle squadre 
Giornata di apertura 
 
 
Fase a gruppi 
 
 
Inizio della fase finale 
“Nations Cup Party” 
 
Finale  
Consegna dei trofei sul campo 
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Per confermare l'iscrizione, si prega di rispettare 
il seguente scadenzario dei pagamenti: 
 
Entro il 15/11/2022 : 5 000 € 
Entro il 15/02/2023 : 5 000 €  
Entro il 15/04/2023 : saldo

SCADENZARIO 
dei pagamenti

Quota di iscrizione per squadra 
 

Calcio a 11 : 4 000 €  - Calcio a 5 : 1 500 €  

Queste tariffe comprendono: 
Tutte le spese sostenute per l'organizzazione sportiva del torneo, la messa a disposizione dei campi di calcio, i palloni, 
l'arbitraggio (3 arbitri e 2 delegati per ciascuna partita), l'acqua sui campi, l'assistenza medica a bordo campo,  
la comunicazione dei risultati e del calendario, le coppe, i trofei, le medaglie. 
  

Spese di soggiorno a persona 
 
Tenuto conto degli accordi finanziari stipulati da CSO con gli hotel partner, è obbligatorio e non derogabile effettuare la 
prenotazione dell'alloggio attraverso l'intermediario di CSO al fine di poter prendere parte alla Nations Cup. Il numero di 
alloggi per ciascuna categoria è limitato, pertanto sarà applicata la regola "primo acconto ricevuto, primo servito". 
 
Prezzi per persona in una camera doppia (2 letti) condivisa da due persone: 
 
                                Residence vacanze                       Hotel comfort                      Hotel di categoria superiore 
                                       Lou Riou ou équivalent        Hôtels Windward, La Romarime ou équivalent  Hôtel La Bastide du Port ou équivalent 
                                        www.louriou-vacances.com          windward-saint-tropez.hotelmix.fr • www.hotel-laromarime.net                   www.bastideduport.com 
5 notti                       590 €                              790 €                                1 140 € 
ed eventi  
Nota: i residence vacanze raggruppano delle residenze locative (appartamenti) e delle residenze mobili (bungalow). Tutte 
le strutture sono dotate di angolo cottura. La colazione non è inclusa. Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni. 
 
Camera singola, notte supplementare e autobus privato: prezzi su richiesta. 
 

Tali prezzi includono: 
• sistemazione per 5 notti: check-in martedì 6 giugno - check-out domenica 11 giugno 2023; 
• colazione, solo negli hotel comfort e di categoria superiore; 
• sorteggio; 
• cerimonia di apertura; 
• il "Nations Cup Party"; 
• assistenza al rimpatrio; 
• quota d'iscrizione; 
• le spese della struttura CSO, organizzatore della Nations Cup. 
  

Questi prezzi non comprendono: 
• viaggio A/R dal vostro luogo di residenza alla baia di Saint-Tropez; 
• trasferimenti hotel/stadio e viceversa: si consiglia di noleggiare un'auto per spostarsi facilmente nel Golfo  
   di Saint-Tropez; 
• tasse di soggiorno, che vanno pagate agli albergatori; 
• spese personali (ristorazione, bevande, servizio lavanderia, extra vari); 
• polizza cancellazione evento. 

Tariffe



Edizione del 1° ottobre 2022. 
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare i termini del presente regolamento. 
Si prega di consultare regolarmente tutte le condizioni d'iscrizione su www.mundiavocat.com 
 

1. Iscrizione delle squadre 

1.1. Il torneo è aperto solo alle squadre di avvocati provenienti da ordini o associazioni professionali e da società di avvocati, 
notai, magistrati. 
1.2. Ogni squadra deve essere composta da:  

• Calcio a 11: da 13 a 26 giocatori 
• Calcio a 5 : da 6 a 13 giocatori/giocatrici 

 

2. Qualificazione giocatori/giocatrici 

2.1. Formazione delle squadre 
Ciascuna squadra deve essere costituita tenendo conto delle seguenti disposizioni: 
A eccezione dei casi di deroga di cui al successivo paragrafo 2.2, i giocatori/giocatrici devono essere: 
· avvocati iscritti (o precedentemente iscritti) presso un ordine professionale; 
· notai iscritti (o precedentemente iscritti) presso una Camera notarile; 
· magistrati (o ex magistrati) operanti nelle diverse giurisdizioni del proprio paese. 
· studenti o praticanti di una delle sopra citate professioni di età superiore ai 22 anni (nati prima del 31/12/2001), entro  
  il limite di 2 per ciascuna squadra per i tornei Classic e Five Women & Men. 
 
2.2 Principi di deroga  
Le deroghe possono riguardare i titolari di un diploma di studi superiori legali o giudiziari, e in generale i dipendenti permanenti 
di studi legali, notarili o delle diverse giurisdizioni. Il numero di deroghe non può eccedere il numero di 3 giocatori/giocatrici per 
ciascuna squadra. In tal caso, dovranno essere fornite una distinta indicante i richiedenti deroga e i non richiedenti e una dichiarazione 
da parte dello studio associato che attesti che i non richiedenti siano dipendenti a tempo indeterminato dello studio. Tali dipendenti 
devono essere di età superiore a 30 anni (nati prima del 31/12/1993) nel torneo Classic e Five Women & Men, di età superiore 
a 35 anni nel torneo Master (nati prima del 31/12/1988), di età superiore a 45 anni nel torneo Legend (nati prima del 
31/12/1978) e di età superiore a 55 anni nel torneo Super Legend (nati prima del 31/12/1968). 
 
2.3 Convalida delle deroghe 
Non sono ammesse richieste di deroga per un giocatore/giocatrice che sia o sia stato giocatore professionista o semi-professionista 
di calcio o che abbia militato in qualsiasi squadra dietro compenso. Per essere ammissibili, le richieste di deroga devono essere 
indirizzate al Sig.Vincent PINATEL, avvocato fondatore di Mundiavocat, non più tardi di 45 giorni precedenti l'inizio del torneo. 
Tutte le suddette condizioni in merito alle deroghe sono obbligatorie, ma non sufficienti per garantire una deroga. La decisione 
finale spetta alla Commissione delle deroghe composta dal Sig. Vincent PINATEL e dal Sig. Thibault PAGNIER (direttore del torneo). 
 

3. Formazione delle squadre 

• Classic 
· Avvocati, notai o magistrati senza limiti di età e casi sopra citati. 
• Master 
· Avvocati, notai o magistrati di età superiore ai 35 anni (nati prima del 31/12/1988) e casi sopra citati  
. 5 giocatori avvocati, notai o magistrati di età superiore ai 30 anni (nati prima del 31/12/1993). 
• Legend 
· Avvocati, notai o magistrati di età superiore ai 45 anni (nati prima del 31/12/1978) e casi sopra citati  
. 5 giocatori avvocati, notai o magistrati di età superiore ai 40 anni (nati prima del 31/12/1983). 
• Super Legend 
· Avvocati, notai o magistrati di età superiore ai 55 anni (nati prima del 31/12/1968) e casi sopra citati  
. 3 giocatori avvocati, notai o magistrati di età superiore ai 50 anni (nati prima del 31/12/1973). 
• Five Women & Men 
· Avvocati, notai o magistrati senza limiti di età e casi sopra citati.

Termini e condizioni di registrazione



partner principale

CORPORATE SPORT ORGANISATION  
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