LA LEGA CALCIO UISP FORLI' CESENA

ORGANIZZA IL

"TORNEO DI CALCIO 7
CENTRO SPORTIVO VILLAFRANCA
Via XIII Novembre
Giornate di gara dal Lunedì al Venerdì
due gare per sera
Tesseramento UISP; tessera atleta per i non tesserati
tessera atleta tornei €. 6,00 Dirigenti €. 20,00
Iscrizione €. 170,00; cauzione €. 30,00
comprensivo di quota campo e Arbitri 1° fase
semifinali e finale
Torneo previsto con gironi di sola andata da 3/4 squadre
inizio previsto Lunedì 23 Maggio
Termine iscrizioni venerdì 13 Maggio
Torneo previsto per 8 ( otto ) squadre
Per informazioni ed iscrizioni UISP Forlì 0543/370705
Sig. Castelli Claudio, Chiadini Vanni, cell. 348/4774811

REGOLAMENTO TORNEO CALCIO 7 VILLAFRANCA
Gironi da 3/4 squadre in base alle iscrizioni con gare di solo andata 1° fase; al termine della
prima fase, in base al numero squadre partecipanti, si stabilirà se programmare Quarti o
direttamente Semifinali.
Le gare della 1° fase saranno dirette da un solo arbitro..
Dalle Semifinali in poi saranno presenti 2 arbitri.
Alla seconda ammonizione in gare diverse scatterà una giornata di squalifica da scontare
dopo l'uscita del comunicato.L'espulsione dal campo comporta l'automatica squalifica per la
gara successiva in attesa del deliberato del Giudice Sportivo.
I tesserati squalificati a tempo di qualsiasi federazione o ente di promozione sportiva non
possono partecipare.
Per determinare la classifica sono conteggiati 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio;
in caso di 2 o più squadre a parità di punti al termine della 1° fase per determinare la
classifica si terrà conto nell'ordine: 1) Scontro diretto o classifica avulsa, 2) classifica
disciplina, 3) differenza reti generale, 4) maggior numero di reti fatte, 5) sorteggio.
Le ammonizioni comminate nella 1° fase saranno azzerate all'inizio della 2° fase. In caso di
maglie di colore non distinguibile in campo la squadra prima nominata dovrà indossare
pettorine di colore diverso. Semifinali e finale in gara unica; in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari per determinare la vincente si procederà direttamente ai calci di
rigore.La squadra non presente o non pronta a scendere in campo entro 15 minuti
dall'orario ufficiale di gara sarà considerata rinunciataria e subirà sanzione di perdita gara 0
- 4 . 15 minuti prima dell'inizio gara va presentato all'Arbitro l'elenco gara accompagnato
dai documenti di identita, tutti i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento
UISP 2011. E' fatto divieto partecipare alla gara senza documento di riconoscimento
valido con foto, fotocopie con foto non riconoscibili non saranno accettate.Sono
considerate documento le tessere con foto plastificate rilasciate dalla Lega Calcio
UISP.
Le tessere devono essere richieste almeno un giorno prima della gara; uffici UISP aperti
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.30 alle 12.45 e dalle 15.30 alle 18.30.
Vige regolamento tecnico calcio a 7 UISP.
Per tutto quanto non contemplato vale Normativa Generale UISP Lega Calcio.
Forlì 6 Aprile 2011

Lega calcio UISP Forlì/Cesena

