TORNEO DI CALCETTO OVER 18
REGOLAMENTO
Composizione squadre e calendario

1. Il torneo di calcio vuole essere un’occasione di divertimento e di incontro tra amici e non
una competizione agonistica.
2. Ogni squadra deve iscrivere minimo 7(sette) giocatori.
3. Si giocherà in 7 contro 7.
4. Potranno giocare solamente coloro che avranno compiuto 18 anni.
5. Il torneo si svolgerà dal 14/06/2016 al 26/06/2016.
6. Gli incontri avranno una durata di due tempi da 20 (venti) minuti ciascuno, con intervallo tra
un tempo e l’altro di 5 minuti.
7. Le partite verranno svolte secondo gli orari e nei giorni stabiliti dagli organizzatori.
8. Le modifiche di qualsiasi partita e/o orari non saranno accettate.
Iscrizioni

9. Le liste dei giocatori, copia del regolamento (con la firma degli stessi e fotocopia carta
d’identità) e la quota di iscrizione dovranno essere presentate entro l’8 giugno. NON si
accettano iscrizioni dopo tale termine
10. All’atto dell’iscrizione ogni squadra dovrà comunicare il nome del referente, che sarà l’unico
interlocutore con gli organizzatori.
11. La quota d’iscrizione è di euro 100 (cento) per squadre fino a 10 giocatori, ai giocatori in
aggiunta verrà richiesta una quota di 10 euro. La somma è da consegnare al momento
dell’iscrizione più 50 (cinquanta) euro di cauzione per squadra, che verranno restituiti a fine
torneo, salvo multe.
Abbigliamento

12. Ogni squadra dovrà essere munita di magliette numerate.
13. Si gioca esclusivamente con tacchetti in plastica.
Regole

14. Si gioca senza fuorigioco.
15. Le rimesse laterali dovranno essere eseguite con i piedi, ed il pallone non oltre la linea laterale.
16. Le partite verranno addestrate da un solo arbitro.
17. In caso di parità alla fine della partita si procederà al tiro di cinque calci di rigore per squadra
18. I punti verranno assegnati con il seguente criterio:
•

3 punti-vittoria al termine dei minuti regolamentari

•

2 punti-vittoria ai calci di rigore

•

1 punto-sconfitta ai calci di rigore

•

0 punti-sconfitta al termine dei minuti regolamentari

In caso di parità di punti alla fine del turno si procederà alla seguente verifica:
A. differenza reti fatte (con esclusione dei rigori segnati in caso di pareggio nella fase a gironi)
B. scontri diretti
C. differenza reti subite (con esclusione dei rigori segnati in caso di pareggio nella fase a gironi)
D. eventuale spareggio
19. Semifinali e finali
In caso di parità dopo i tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti
ciascuno, con l'eventuale pareggio si procederà ai calci di rigore 5 per ogni squadra.

SONO STABILITE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
A. Il giocatore espulso dal campo. Durante lo svolgimento del torneo, comporterà l’automatica
squalifica per una giornata (salvo diverso orientamento della commissione) e multa di 5 euro.
B. Ammonizione: multa di due euro
C. Bestemmia: squalifica per una giornata e multa di 5 euro
D. Ritardo: multa di 10 euro. In caso di ritardo oltre i 15 minuti, la partita verrà dichiarata persa a
tavolino per 2-0 e una multa complessiva di 20 euro.

E. Presenza con squadra incompleta: 8 euro. È prevista la presenza di almeno 4 giocatori, in caso
contrario si applicherà quanto previsto al punto D.
20. Fungerà da comitato disciplinare un arbitro, un rappresentante del comitato organizzatore, un
dirigente (o capitano) di squadra
21. per quanto non contemplato nel presente regolamento, a livello di gioco, vige il regolamento
F.I.G.C.

IN CASO DI RISSA DURANTE LA PARTITA ENTRAMBE LE SQUADRE VERRANNO PENALIZZATE DI UN
TOT. DI PUNTI FINO AD ARRIVARE ALL’ELIMINAZIONE.
TUTTO QUESTO VERRÀ DECISO DAL COMITATO ORGANIZZATIVO A SECONDA DELLA GRAVITÀ DEL
FATTO.
L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni causati a cose e persone.
Ciascun partecipante dichiara sotto la propria ed esclusiva responsabilità di essere in uno stato di buona
salute ed integrità fisica, garantita dal proprio medico, e quindi idoneo, sollevando indenne gli organizzatori
della manifestazione da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Infine, acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.L.vo 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali).
Ciascun partecipante dichiara di accettare quanto sopra senza riserva alcuna e autorizza espressamente
l’organizzazione ad utilizzare nelle modalità ritenute da questa idonee (es. pubblicazione su siti internet,
locandine), a fini promozionali, le immagini che dovessero ritrarlo durante lo svolgimento del torneo, in
qualunque formato riprese (es. fotografie, riprese audio video) rinunciando a qualsiasi compenso e
dichiarando di non aver nulla a che pretendere a qualsivoglia titolo o ragione relativamente alle suddette
immagini.
FIRMA DI TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA

