REGOLAMENTO
ART. 1. ETÀ RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE - Al torneo possono partecipare i giocatori che al
22/04/2012 abbiano compiuto la maggiore età.
ART. 2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE - La quota di partecipazione è di € 40,00 per giocatore e
comprende anche la copertura assicurativa. Ogni giocatore deve anche
munirsi di copia del certificato medico di idoneità all’attività sportiva in corso di
validità. Chi non provvederà a tali incombenti, non potrà disputare alcuna
partita finché non avrà regolarizzato la propria posizione.
ART. 3. IMPOSSIBILITÀ

DI RINVIO DELLA PARTITA

- Non sarà possibile, per nessun motivo (salvo

gravi eccezioni che saranno valutate discrezionalmente dall'organizzazione),
rinviare una partita prevista in calendario. La squadra che non si presenterà al
campo nel giorno stabilito in calendario, perderà tre a zero a tavolino e dovrà
pagare una penale pari ad € 20,00. In caso di mancato pagamento della
suddetta penale entro la successiva partita prevista nel calendario, la squadra
sarà penalizzata di 3 punti in classifica.
ART. 4. PRESENTAZIONE

AL CAMPO

- Le squadre devono presentarsi al campo almeno 10

minuti prima dell'orario stabilito, per evitare perdite di tempo che si
ripercuoterebbero sulle partite successive. Ogni giocatore dovrà presentarsi al
campo munito di documento di identità, da mostrare all’arbitro al momento
della verifica dei presenti.
ART. 5. ACQUISTO

DI NUOVI GIOCATORI

- Le squadre partecipanti possono inserire nuovi

giocatori nella rosa durante il corso del torneo. Le squadre che, per
qualsivoglia motivo, hanno necessità di ampliare la loro rosa, devono
comunicarlo almeno 48 ore prima dell'incontro esclusivamente a Emanuele
Tanas

(338

1064865

-

emanuele.tanas@gmail.com).

Solo

dopo

tale

comunicazione e dopo aver presentato la copia del certificato medico, il
nuovo giocatore entrerà a far parte della squadra. I giocatori acquistati
dovranno corrispondere, in un’unica soluzione, la quota di iscrizione pari a €
3,50 per ogni partita del girone ancora da disputare. Il mercato si chiuderà
improrogabilmente alle ore 20:00 del 03/06/2012.

ART. 6. SANZIONI

PER LA VIOLAZIONE DELL'ART.

5 - Prima della chiusura del mercato, se una

squadra permette di disputare un incontro ad uno o più giocatori non
regolarmente comunicati in precedenza, come disposto dall'art. 5, eludendo il
controllo dell’arbitro, dovrà pagare una penale pari ad € 15,00 in aggiunta alla
quota di iscrizione. In ogni caso la squadra sarà penalizzata di un punto in
classifica. Qualora non provveda al pagamento della suddetta penale entro
l’incontro successivo, la squadra verrà penalizzata di ulteriori due punti. Solo a
pagamento effettuato e previa consegna del certificato medico, il giocatore
o i giocatori in questione potranno entrare a far parte della squadra.
La squadra che, dopo la chiusura del mercato, farà disputare un incontro ad
uno o più giocatori non iscritti, eludendo il controllo dell’arbitro, perderà tre a
zero a tavolino, dovrà pagare una penale di € 30,00 e sarà penalizzata di due
punti un classifica. Qualora non provveda al pagamento della suddetta
penale entro l’incontro successivo, la squadra verrà penalizzata di ulteriori due
punti. Il giocatore o i giocatori in questione, in ogni caso, non entreranno a far
parte della squadra. Se la condotta indicata in questo capoverso dovesse
verificarsi nella fase finale del Torneo, passerà al turno successivo la squadra
avversaria, indipendentemente dal risultato del campo.
ART. 7. RITIRO - La squadra che, per qualsivoglia motivo, scelga di ritirarsi durante il
corso del campionato, dovrà pagare una penale pari ad € 80,00.
ART. 8. PROVVEDIMENTI

DISCIPLINARI

- Il giocatore che riceve nel corso del torneo tre

ammonizioni (anche non consecutive), oppure una espulsione, osserverà un
turno di squalifica. Soltanto in caso di tre ammonizioni (anche non
consecutive), il giocatore, in alternativa al turno di squalifica, potrà pagare
una penale pari ad € 5,00. All'espulsione conseguirà sempre e soltanto il turno
di squalifica. Si ricorda che saranno sanzionati severamente anche i
comportamenti antisportivi e l'uso di termini volgari.
L'organizzazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di punire in
modo più severo eventuali comportamenti giudicati particolarmente gravi; in
tali ipotesi, potrà essere comminata una squalifica di due o più giornate o, in
casi estremi, potrà essere deciso l'allontanamento del giocatore e/o della
squadra dal torneo.
ART. 9. COPPA DISCIPLINA - Le ammonizioni e le espulsioni sono inoltre fondamentali per
la vincita della Coppa Disciplina. Ciascuna squadra, all’inizio del Torneo,
dispone di 100 punti-disciplina. Ogni ammonizione comporterà la perdita di 5
punti-disciplina. Ogni espulsione comporterà la perdita di 10 punti-disciplina.
La squadra che, per qualsivoglia motivo, non si presenterà al campo il giorno

stabilito nel calendario, perderà 20 punti-disciplina. La squadra che al termine
del torneo avrà avuto meno penalità vincerà la Coppa Disciplina. Qualora un
giocatore si rendesse protagonista di gravi episodi, indicati nell'ultima parte
dell'articolo precedente, la squadra di appartenza perderà 35 punti-disciplina.
ART. 10. PRIMA

FASE

- Al torneo partecipano undici squadre, che si sfidano in un

girone unico di sola andata. Al termine del girone, accederanno ai quarti di
finale le prime otto squadre classificate. A parità di punti, verrà considerata
per prima la classifica degli scontri diretti e, se questa non fosse sufficiente,
verranno considerati, nell’ordine, la differenza reti, i punti della Coppa
Disciplina e il maggior numero di reti segnate. In caso di ulteriore parità, si
procederà al sorteggio, che verrà effettuato alla presenza dei capitani delle
squadre in questione.
ART. 11. QUARTI

DI FINALE

- Le partite dei quarti di finale si svolgeranno in incontri unici,

secondo lo schema indicato nel calendario. In caso di parità al termine del
periodo di gioco regolamentare, il passaggio al turno successivo sarà
decretato mediante due tempi supplementari da cinque minuti ciascuno, e,
se necessario, mediante i calci di rigore.
ART. 12. SEMIFINALI - Le partite delle semifinali si svolgeranno in incontri unici, secondo
lo schema indicato nel calendario. In caso di parità al termine del periodo di
gioco regolamentare, il passaggio al turno successivo sarà decretato
mediante due tempi supplementari da cinque minuti ciascuno, e, se
necessario, mediante i calci di rigore.
ART. 13. FINALI - Le vincenti delle due semifinali si sfideranno nella finale per il primo e
il secondo posto. Le perdenti, invece, si sfideranno nella finale per il terzo e il
quarto posto. In caso di parità al termine del periodo di gioco regolamentare,
si disputeranno due tempi supplementari da cinque minuti ciascuno, e, se
necessario, si tireranno i calci di rigore.
ART. 14. PREMIAZIONI - Il giorno successivo alla finalissima verranno premiate le squadre
prima, seconda e terza classificata, la squadra vincitrice della Coppa
Disciplina nonché il miglior marcatore, il miglior giocatore ed il miglior portiere.
ART. 15. INFORMAZIONI - Per qualsiasi informazione e/o chiarimento in merito
all'organizzazione del torneo, è possibile rivolgersi a Emanuele Tanas
(emanuele.tanas@gmail.com - tel. 3381064865). I risultati e le classifiche
saranno costantemente aggiornati e disponibili nel sito www.cagliaridonbosco.it, nella sezione "Famiglia Salesiana" - “Ex-Allievi”.

