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TSC BLACK ROSE 98 ROMA CERTIFICATO FISTF TRAINING CENTER LEVEL 4 

CONDIZIONI SODDISFATTE: 10 su 10 

Amici in Black,  

siamo orgogliosi di comunicare che il TSC Black Rose 98 Roma ha ottenuto dalla FISTF, Federation International Sports Table 

Football, il massimo riconoscimento internazionale come luogo per la pratica ludica, amatoriale e agonistica del Subbuteo e 

del Calcio da Tavolo. 

TSC Black Rose 98 Roma è ufficialmente certificato dalla FISTF come FITST TRAINING CENTER, LEVEL 4, avendo 

soddisfatto tutte le 10 condizioni richieste per raggiungere tale livello. Ricordiamo che al momento esistono solo altri tre 

FISTF Training Center Level. 

A seguito di questo prestigioso riconoscimento, ottenuto in stretta sinergia con il Centro Sportivo in Miniatura - che del Black 

Rose Roma è emanazione oltre che sede di gioco - siamo autorizzati a pubblicare il CERTIFICATO TSC BLACK ROSE 98 

ROMA FISTF TRAINING CENTER LEVEL 4 sui nostri social network oltre che ad apporre il LOGO FISTF TC LEVEL 4 (di seguito 

rappresentato) sulle divise da gioco del TSC BLACK ROSE 98 ROMA.

In appendice, a beneficio dei nostri soci e di chi vorrà venirci a trovare, troverete gran parte delle informazioni utili per meglio 
comprendere quanto impegno è stato profuso per raggiungere questo prestigioso obiettivo che rafforza la nostra 
associazione sempre più prossima al quarto di secolo. 

     Il Presidente    Il Segretario 
     Roberto Utzeri    Andrea Strazza 

     !  

Roma, 10/03/2021

ASD TSC BLACK ROSE 98 ROMA
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DOVE GIOCHIAMO 

Giochiamo presso il Centro Sportivo in Miniatura sito in Roma, Via Filippo Nicolai, 76, nel cuore del quartiere 
Balduina.  

TSC Black Rose 98 Roma, in stretta collaborazione con il Centro Sportivo in Miniatura - che di esso ne è 
emanazione oltre che sede di gioco - ha ottenuto il massimo riconoscimento internazionale (FITST Training Center 
Level 4) come luogo per la pratica ludica, amatoriale e agonistica del Subbuteo e del Calcio da Tavolo.  

I am happy to award you the Training Center Level 4 certificate.  
You have shown great competence and professionalism. 

FISTF Board of Directors congratulates TSC Black Rose 98 Roma for the excellent work in developing our sport. 

FISTF Training Center Certificate Level 4  



TSC Black Rose 98 Roma e Centro Sportivo in Miniatura vi offrono: 

• Sala da gioco interna (100 mq.) e cortile esterno ad uso esclusivo (35 mq.); 
• Personale a disposizione per apertura, allestimento, pulizie e chiusura sala; 
• "Bar in Miniatura" e servizio al tavolo all’interno della sala o nel cortile esterno; 
• Climatizzazione (estate, inverno) e Ventilazione Meccanica Controllata; 
• Illuminazione a intensità regolabile a mezzo pannelli Led da 5200 LM in corrispondenza dei tavoli da gioco; 
• Wi Fi gratuito, Videocitofono, Telecamere di sicurezza; 
• TV 50’’ collegato alla rete e visibile da ogni punto della sala; 
• Green Screen professionale per riprese video e foto digitali;  
• Servizi igienici con bagno, antibagno, lavandino e doccia; 
• Sterilizzatore a raggi UV dei materiali da gioco personali; 
• Possibilità allestimento Sala Meeting disposizione a platea, banchi di scuola, tavolo unico; 
• 20 poltrone con braccioli - comode e solide; 
• Deposito materiali da gioco e vetrina espositiva anche ad uso biblioteca; 
• 8 Tavoli Professionali Extreme Works su coppie di cavalletti professionali Pircher 
• Tutte le principali superfici di gioco utilizzate per il Subbuteo, il Calcio da Tavolo, il Table Rugby  e tanti altri 

giochi di sport che scoprirete contattandoci e venendoci a trovare in sede. 

Di seguito alcune immagini della favolosa location che abbiamo preparato per tutti coloro che vogliono passare il 
tempo in modo piacevole, rilassante e divertente con i propri amici, con il Subbuteo e con tanti altri giochi di sport.     





Per informazioni sui giorni e orari di apertura ma anche per avere aggiornamenti sulle attività ludiche, amatoriali, 
formative, pre agonistiche e agonistiche che organizziamo in sede o per essere aggiornati sulle modalità di 
frequentazione del Centro Sportivo in Miniatura … non esitate a contattarci! 

Segreteria:  392.1667781  -  cellulare e whatsapp 
Mail:  info@blackrose98roma.com 
Mail:  info@centrosportivoinminiatura.it  
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