Società sportiva U.S.D. Montemarano - Amministrazione Comunale di Montemarano

TORNEO CALCIO A 5
03/06/2013 - 13/06/2013 presso il campo di Calcetto Comunale

Regolamento
Art. 1 - Finalità e scopi
La società sportiva U.S.D. Montemarano, nell’ambito del programma comunale estivo 2013, organizza il torneo
di Calcio a 5 presso il campetto comunale.
Gli organizzatori si augurano che la manifestazione possa essere improntata sulla sportività e sulla lealtà
agonistica, senza trascurare il divertimento e l’agonismo vero e proprio. I partecipanti sono tenuti ad un
comportamento esemplare e corretto per tutta la durata della manifestazione, sia sul campo da gioco che
all’esterno.
Art. 2 – Composizione delle squadre
Requisito fondamentale è che i componenti di ciascuna squadra dovranno essere obbligatoriamente
montemaranesi o figli di montemaranesi che abbiano compiuto almeno il sedicesimo anno di età.
Le squadre devono essere composte da un massimo di 8 giocatori, di cui sarà obbligatoria la presenza di almeno
un componente Under 21 e di un Over 40.
Art. 3 - Iscrizione
Al momento dell’iscrizione i rappresentanti di ciascuna squadra dovranno fornire all’organizzazione:
1.
2.
3.
4.

Nome della propria squadra
Lista degli atleti della propria squadra
Liberatoria firmata da ciascun atleta
La quota di iscrizione, pari a 100 euro per ogni squadra.

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 02/06/2013.
Art. 4 - Formula del torneo
Il torneo si divide in due fasi: la fase di Qualificazione e la fase di finale ad eliminazione diretta.
Fase di Qualificazione
PS: Nel caso in cui si iscriveranno un numero di squadre inferiore a 5, la manifestazione verrà annullata.

Tutte le squadre iscritte verranno divise in due o più gironi e si sfideranno in un girone all’italiana con partite di
sola andata di durata di 25 min. a tempo . Allo scadere dei tempi regolamentari, in caso di parità, sono previsti i
rigori. Al termine di ogni incontro verranno assegnati i seguenti punteggi:





3 punti alla squadra vincitrice entro i tempi regolamentari
2 punti alla squadra vincitrice ai calci di rigore
1 punto alla squadra perdente ai calci di rigore
0 punti alla squadra perdente entro i tempi regolamentari

Al termine degli incontri previsti in ogni girone, le squadre con il punteggio maggiore passeranno alla fase
finale ad eliminazione diretta.
Nel caso in cui due o più squadre dello stesso girone si trovino ad aver ottenuto lo stesso punteggio, verrà preso
in considerazione il seguente criterio:




Scontri diretti
Differenza gol fatti/gol subiti
Numero di gol fatti

In caso di ulteriore parità, si provvederà ad effettuare il sorteggio.

Fase finale ad eliminazione diretta
Questa fase del torneo è caratterizzata da partite di sola andata di semi-finale e di finale. In caso di parità entro i
tempi regolamentari sono previsti due tempi supplementari di 5 min. Se al termine dei tempi supplementari,
persiste ancora il punteggio di parità, sono previsti i calci di rigore.
Art. 6 – Penalità
Per spingere i partecipanti ad assumere un comportamento corretto ed in pieno spirito di fair-play,
l’organizzazione ha previsto le seguenti sanzioni:



1,50 euro per ogni ammonizione (cartellino giallo)
3 euro per ogni espulsione (cartellino rosso)

Art. 7 – Regolamento Tecnico del gioco calcio a 5
Si rimanda al regolamento tecnico ufficiale della F.I.F.
Art. 8 – Premiazione
Al termine del torneo, saranno conferiti i seguenti premi:



alla squadra vincitrice sarà attribuita un trofeo e una cena presso un ristorante da destinarsi;
alla seconda classificata sarà attribuito un trofeo

Inoltre, dalla società organizzatrice saranno conferiti il premio MIGLIOR MARCATORE e il premio
MIGLIOR GIOCATORE DEL TORNEO.
PS: Nel caso in cui si iscriveranno un numero di squadre inferiore a 5, la manifestazione verrà annullata.

Per quanto concerne il premio MIGLIOR GIOCATORE DEL TORNEO, sarà seguita la seguente modalità di
attribuzione.
La società organizzatrice si farà carico della candidatura di tre giocatori. Saranno i capitani di ciascuna squadra a
nominare il vincitore a mezzo votazioni.
Art. 9 - Assicurazione
Ogni partecipante dovrà sottoscrivere l’assicurazione ACLI 2013. L’organizzazione non si assume alcuna
responsabilità per incidenti di gioco, furti ed altri inconvenienti che dovessero verificarsi nel corso della
manifestazione.
Art. 10 – Calendario, rinvio e/o Annullamento della Manifestazione
L’organizzazione provvederà a comunicare alle squadre interessate la data e l’ora della formulazione del
calendario delle partite e l’ eventuale rinvio della manifestazione dovuta a cause meteorologiche e/o ad altre
eventualità impreviste.
Nel caso in cui il numero delle squadre iscritte risulterà essere inferiore a 5, la Manifestazione non avrà luogo e
sarà quindi annullata con conseguente restituzione delle quote di iscrizione pervenute.
Art. 11 – Varie ed eventuali
Per tutto quanto non è contemplato nel presente regolamento fanno testo le decisioni che saranno prese dal
comitato organizzatore.

PS: Nel caso in cui si iscriveranno un numero di squadre inferiore a 5, la manifestazione verrà annullata.

