REGOLAMENTO TORNEO DI CALCIO A 5
Oratorio San Giorgio – Bonate Sotto - 2017
L’ISCRIZIONE
•
•
•

•
•

Con l’atto dell’iscrizione si accetta in modo insindacabile quanto di seguito è riportato ed eventuali decisioni prese
dall’organizzazione durante lo svolgimento del torneo.
Il costo dell’iscrizione è di € 130,00, comprensiva di 5 cartellini. L’iscrizione viene ritenuta valida solo dopo il versamento
dell’intera quota accompagnata dalla cauzione.
La cauzione è di € 50,00 e sarà restituita la sera delle premiazioni finali (sabato 9 luglio). La cauzione potrà essere trattenuta in
parte o per intero al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
1. Mancata presentazione della squadra ad una partita.
2. Mancata presentazione al ritiro della coppa la sera delle premiazioni.
3. Liquidazione di danni alle infrastrutture causati dai membri della squadra.
4. Nel caso si facciano giocare atleti non idonei secondo quanto specificato da questo regolamento.
5. In caso provvedimenti disciplinari (vedi “Le Squalifiche” di cui sotto)
6. In caso di atteggiamenti violenti o antisportivi
Iscrivendo una squadra si deve indicare un responsabile.
Per motivi organizzativi potrebbero non essere accettate iscrizioni anche se arrivate prima della chiusura ufficiale
(giovedì 26 maggio), siete quindi invitati ad iscrivervi il prima possibile.

LE PARTITE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le partite avranno la durata di 20’ per tempo.
Nella seconda fase del torneo (ad eliminazione diretta), eventuali tempi supplementari saranno di 5’ per tempo; in caso di ulteriore
parità si andrà ai calci di rigore (5 per squadra).
Le partite saranno dirette da arbitri regolarmente designati dalla c. p. Arbitri del CSI di Bergamo o delegati dalla stessa
all’organizzazione.
Prima dell’inizio della partita il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni squadra impegnata deve consegnare all’organizzatore
incaricato la distinta con i nominativi dei giocatori partecipanti ed i relativi documenti d’identità (compresi eventuali
accompagnatori).
La distinta deve necessariamente indicare un capitano. E’ possibile inserire in distinta anche giocatori non presenti al momento
dell’appello; gli stessi potranno entrare in campo esibendo un documento d’identità all’arbitro al loro arrivo.
L’ingresso agli spogliatoi è consentito solo alle persone inserite in distinta.
Non si potrà iniziare una partita se in campo non ci sono almeno 3 giocatori per squadra.
È tollerato un ritardo massimo di 10’ dopo di che la partita deve iniziare.
Se non sarà possibile disputare una partita a causa dell’assenza totale o parziale di una squadra, questa squadra sarà estromessa
dal torneo. A tutte le partite riguardanti la squadra estromessa (sia quelle giocate sia quelle da giocare) sarà dato un risultato a
tavolino di 2-0 in favore degli avversari. Alla squadra interessata sarà inoltre ritirata la cauzione.
Non sarà possibile spostare le date delle partite, salvo problemi organizzativi.
In caso di maltempo le squadre sono tenute a presentarsi comunque. La decisione di rinviare o meno una partita sarà presa
dall’arbitro o, in sua assenza, dall’organizzazione.
In caso di sospensione della partita, il risultato verrà omologato se saranno stati disputati almeno 10’ del secondo tempo. In caso
contrario la partita andrà rigiocata. La data per il recupero di eventuali partite sospese o rinviate sarà decisa la sera stessa
dall’organizzazione.
In caso di parità si considererà nell' ordine: classifica avulsa (3 o più squadre a pari punti), scontro diretto, differenza gol, maggior
numero di gol fatti, minor numero di ammonizioni (una espulsione conta come due ammonizioni), sorteggio.

LE SQUALIFICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

In accordo con il CSI, ogni tre ammonizioni accumulate in altrettante partite scatta automaticamente un turno di squalifica da
scontare nella partita immediatamente successiva alla partita in cui è stata presa la terza ammonizione. La squalifica vale solo per
questo torneo.
In caso di espulsione scatta automaticamente un turno di squalifica in attesa del referto arbitrale per eventuali ulteriori sanzioni.
Per il capitano della squadra non è previsto nessun inasprimento della squalifica.
Se una squadra dovesse far giocare un giocatore squalificato, gli sarà ritirata automaticamente la cauzione, indipendentemente dal
reclamo o meno degli avversari. Inoltre alla squadra interessata sarà data partita persa 2-0 a tavolino.
Ulteriori provvedimenti, qualora si rendano necessari, saranno stabiliti dalla direzione del CSI.
In caso di qualificazione alla seconda fase del torneo, ammonizioni e squalifiche non verranno azzerate.
Per ciascuna ammonizione verrà applicata un’ammenda di € 1 (la somma verrà scalata dalla cauzione).
Per ciascuna espulsione verrà applicata un’ammenda di € 5 (la somma verrà scalata dalla cauzione).

LE SOSTITUZIONI
•
•
•
•

La sostituzione dovrà avvenire a gioco fermo e con il consenso dell’arbitro. È possibile un numero illimitato di sostituzioni.
Un giocatore sostituito può a sua volta sostituire un altro giocatore
Un giocatore può sostituire il portiere.
In caso di espulsione il giocatore espulso può essere sostituito subito. Il giocatore espulso deve abbandonare il campo
definitivamente.

I GIOCATORI
•
•
•
•

Tutti i giocatori sono soggetti all’autorità dell’arbitro, sia che prendano parte alla gara, sia che siedano in panchina.
Le maglie dei giocatori devono essere numerate.
L’età minima per partecipare al torneo è di 16 anni compiuti. Se una squadra schierasse in campo o in panchina, un giocatore che
non abbia ancora compiuto i 16 anni, riceverà d’ufficio partita persa per 2-0 e le sarà ritirata la cauzione.
Tutti i giocatori partecipanti devono essere muniti dei regolari documenti (tessera A.R., documento d’identità, certificato di buona
salute). Copia del certificato di buona salute deve essere presentato prima della prima partita e rimarrà agli atti
dell’organizzazione. La mancata consegna escluderà automaticamente il giocatore dal partecipare alla partita. Se una squadra
schierasse in campo o in panchina, un giocatore che non abbia presentato un certificato di buona salute, le sarà ritirata la cauzione.
Non sono ammesse forme di autocertificazione.

IL TESSERAMENTO
•
•
•
•
•
•
•

Tutti i giocatori partecipanti devono essere tesserati con tessere A.R. del CSI. Le tessere A.R. sono disponibili presso
l’organizzazione del torneo, anche prima di ogni partita.
Il tesserino, per essere valido, deve essere accompagnato da un regolare documento d’identità e da un certificato di buona salute.
È possibile tesserare un numero illimitato di giocatori.
Non sono posti limiti di residenza o di appartenenza a Federazioni sportive.
Il costo del cartellino per ogni giocatore, oltre ai 5 compresi nell’iscrizione, è di € 10,00.
Tutti i tesseramenti eccetto uno per squadra devono avvenire entro e non oltre la conclusione della prima fase del torneo. Tutti i
cartellini compilati eccetto uno devono essere consegnati all’organizzazione entro la sera della propria ultima partita della prima
fase del torneo. Durante tutta la seconda fase del torneo, ogni squadra potrà tesserare un solo giocatore.
Non sono ammessi passaggi di giocatori tra le squadre partecipanti al torneo, anche se già eliminate.

L’organizzazione ed il CSI declinano ogni eventuale responsabilità per qualsiasi incidente per persone o
cose prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera A.R..
Per tutto quanto non espressamente specificato in questo regolamento vige il regolamento del CSI.
Il SORTEGGIO per la formazione dei gironi sarà effettuato il giorno giovedì 1 giugno presso l’Oratorio di
Bonate Sotto alle ore 21.15. È richiesta la presenza di almeno un rappresentante per ogni squadra.
Si ricorda che, in ossequio al regolamento nazionale riguardante bestemmie e blasfemie, e in rispetto di
tutti gli utenti delle serate del torneo, sarà richiesta agli arbitri una particolare attenzione e severità su
quest’aspetto.
Infine si raccomanda a tutte le persone partecipanti il mantenimento di un comportamento degno di un
evento sportivo e del luogo che lo ospita.
L’organizzazione

