L’ASD ORATORIO SAN PAOLO D’ARGON
INDICE e ORGANIZZA
LA 16a 12 ORE DI CALCETTO A Costa di Mezzate
alla memoria di “Giacomo Speranza”
Regolamento della manifestazione - Categoria Liberi
Generalità
1. Il torneo si svolgerà domenica 17 giugno 2018 dalle ore 9.00 alle ore 20.00 a San Paolo d’Argon

presso il centro sportivo comunale in via colleoni 3. Gli incontri si disputeranno all’aperto sul campo
in erba naturale. In caso di maltempo il torneo potrà essere annullato e/o sospeso e la decisione
sullo svolgimento della manifestazione sarà di esclusiva competenza dell’organizzazione.
2. Alla stesura dei calendari non saranno prese in considerazione eventuali richieste di spostamento di
gare.
3. La quota di iscrizione è fissata in € 110,00 a squadra (cui vanno aggiunti € 10 di cauzione e € 5,00
per ogni giocatore in rosa per il tesserino assicurativo C.S.I.). E’ ammesso un numero massimo di 10
atleti per squadra. Qualora una squadra già iscritta al torneo decida di ritirarsi, la quota di iscrizione
sarà trattenuta a titolo di rimborso.

Inizio e termine iscrizioni
4. Le iscrizioni delle squadre si apriranno in data lunedì 28 maggio 2018 e si chiuderanno lunedì 11

giugno 2018 od al raggiungimento del numero massimo di 24 squadre. Qualora alla scadenza delle
iscrizioni il numero delle 24 squadre non dovesse essere raggiunto, il comitato organizzatore avrà la
facoltà di ridefinire i calendari e la formula del torneo dandone tempestiva comunicazione tramite il
proprio sito internet: www.as-oratoriosanpaolo.it
5. I sorteggi dei gironi saranno effettuati mercoledì 13 giugno 2018 alle ore 21 presso il bar del
centro sportivo comunale di San Paolo d’Argon in via colleoni 3. Ai sorteggi il referente di ogni
squadra dovrà consegnare copia del documento di identità dei propri atleti (almeno 5, numero
minimo componenti squadra).

Iscrizione atleti
6. L’iscrizione al torneo è riservata agli atleti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età

documentata ed in regola con le vigenti norme sulla tutela sanitaria (ossia in possesso del certificato
medico di secondo livello per attività agonistica o del certificato di primo livello, certificato di stato di
buona salute, in corso di validità).
7. Il referente della squadra sarà responsabile della raccolta e consegna dei certificati medici degli
atleti della propria squadra. L’iscrizione al torneo comporta l’accettazione di tale responsabilità. La
mancata consegna di una copia in corso di validità dei certificati medici invalida l'assicurazione
prevista dal tesseramento CSI del torneo e la possibilità per l’atleta di partecipare alla
manifestazione.
8. Ogni giocatore dovrà consegnare un documento d’identità all’organizzazione 30 minuti prima
dell’inizio della prima partita disputata. Ogni squadra deve essere composta da cinque giocatori
compreso il portiere. Per iniziare la partita una squadra dovrà schierare un minimo di tre giocatori.
Tutti i giocatori devono far uso di scarpe ginniche senza tacchetti o di scarpe da calcio con tacchetti
in gomma (è proibito l’uso di scarpe con tacchetti a vite ed altre scarpe).
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9. L’iscrizione di nuovi giocatori, fino ad un massimo di 10 per squadra, sarà possibile solo nei gironi di

qualificazione (ossia prima dell’inizio dell’ultima partita di tale fase). Dalle fasi finali in poi non sarà
più possibile tesserare alcun atleta anche se il numero di 10 iscritti non sia stato raggiunto.

Svolgimento torneo
10. Il Torneo - ad iscrizione – prevede la partecipazione al massimo di 24 squadre. Nella prima fase, a

gironi, le squadre vengono suddivise in gironi eliminatori composti da 4 squadre ciascuno. Viene
adottata la formula all’italiana sola andata e di seguito si procederà con le fasi finali ad eliminazione
diretta. Saranno premiate le prime 4 squadre classificate con un trofeo ricordo.
11. Per determinare la classifica dei gironi di qualificazione saranno applicati i seguenti punteggi: 3
(tre) punti per la vittoria, 1 (uno) punto per il pareggio e 0 (zero) punti per la sconfitta. In caso di
parità di punti al termine dei gironi eliminatori, per determinare la squadra o le squadre che
entreranno alle fasi finali, si applicheranno, in sequenza, i seguenti criteri:
a.
scontro diretto (tra due squadre) o classifica avulsa (tra più squadre)
b.
differenza reti (reti segnate-reti subite)
c.
reti realizzate
d.
sorteggio.
12. Per ogni incontro è previsto un solo tempo della durata di 20 minuti. Ogni squadra avrà a
disposizione 1 (uno) solo time-out per incontro. Nelle fasi finali in caso di parità si procederà
direttamente ai calci di rigore: 4 per squadra e poi ad oltranza. Per la sola finale per il 1° e 2° posto,
in caso di parità, si proseguirà con due tempi supplementari della durata di 5’ l’uno (privi di timeout). In caso di ulteriore parità si procederà direttamente ai calci di rigore come in precedenza.
13. La direzione degli incontri sarà affidata agli arbitri del Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) sezione di
Bergamo che dirigeranno secondo il regolamento di gioco applicato nei campionati della stagione
appena conclusa. In caso di espulsione il giocatore deve intendersi automaticamente squalificato per
la gara successiva, salvo inasprimento della pena. La doppia ammonizione nella medesima gara
comporta l’automatica espulsione da parte del Direttore di Gara, a norma di Regolamento.
14. In caso di provvedimenti disciplinari sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie da saldare prima
del termine del torneo:
a. Ammonizione: 2 €
b. Espulsione: 5 €
15. Non è ammesso nessun passaggio di atleti fra squadre nel corso del torneo, anche se eliminate,
pena l'immediata squalifica del giocatore per tutto il torneo e la penalizzazione della squadra
utilizzatrice (sconfitta a tavolino per 5 (cinque) a 0 (zero) o con il punteggio eventualmente
conseguito sul campo dalla squadra avversaria se a questa più favorevole).
16. Il tempo di attesa di ogni gara è fissato in 5’ dall’orario in programma, dopodiché la squadra non
presente sul campo verrà dichiarata perdente con il punteggio di 0-5, fatti salvi ulteriori
provvedimenti disciplinari e pecuniari, a discrezione dell’Organizzazione.
17. Non sono ammessi reclami di ordine tecnico, mentre per infrazioni al presente regolamento si può
proporre reclamo in prima istanza all’organizzazione del torneo. Il reclamo, debitamente
documentato, deve essere presentato nella mezz’ora successiva alla partita oggetto di contestazione
ed accompagnato dalla tassa di reclamo di € 20,00.
18. L’organizzazione declina ogni responsabilità relativamente a furti, incidenti, infortuni, malattie od
altre calamità dovessero colpire calciatori, tecnici ed accompagnatori od ausiliari prima, durante e
dopo le gare del Torneo, fatto salvo le condizioni di polizza legate al tesseramento del Centro
Sportivo Italiano (.CS.I.).
19. Sui campi da gioco non sarà possibile fumare e mangiare.
20. Per tutta la durata della manifestazione sarà in funzione il servizio bar del centro sportivo
comunale aperto a tutti. Gli spazi verdi del centro sportivo saranno disponibili ed accessibili.

San Paolo d’Argon (BG), li 15 maggio 2018

L’ORGANIZZAZIONE
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