REGOLAMENTO TORNEO PIANTA 2011
1.

SVOLGIMENTO DEL TORNEO

 1° FASE - GIRONI; Vi saranno n° 4 gironi da quattro o cinque squadre (in base al numero degli iscritti), in
incontri di sola andata.
Le partite dei suddetti gironi avranno durata 25 minuti per tempo, intervallati da una pausa di 5 minuti e non
potranno finire in pareggio, infatti nell’eventualità che i tempi regolamentari finiscano in parità, si disputeranno
direttamente i calci di rigore (come regolamento UISP).
Verranno assegnati 3 punti in caso di vittoria sul campo, 2 in caso di vittoria ai rigori, 1 in caso di sconfitta ai
rigori, 0 punti in caso di sconfitta sul campo. Passeranno ai quarti le due migliori classificate.
In caso di parità al termine dei gironi, la classifica si terrà conto nell’ordine:
• Scontro diretto (con 3 squadre a pari punti: classifica avulsa)
• Differenza reti
• Maggior numero di reti realizzate
• Sorteggio
 2° FASE - FINALI; al termine della prima fase, le squadre 1° classificate nei gironi, accederanno direttamente ai
quarti, le 2° e le 3° si affonderanno agli ottavi. seguendo i seguenti accoppiamenti: 2° clas. GIRONE A vs 3° clas.
GIRONE B (1° ottavo), 2° clas. GIRONE C vs 1° clas. GIRONE D (2° ottavo), 2° clas. GIRONE B vs 2° clas.
GIRONE A (3° ottavo) e 2° clas. GIRONE D vs 1° clas. GIRONE C (4° ottavo).
Accoppiamento Quarti: vincente 1° ottavo vs 1° girone C (1° quarto), vincente 2° ottavo vs 1° girone A (2°
quarto), vincente 3° ottavo vs 1° girone D (3° quarto), vincente 4° ottavo vs 1° girone B, Accoppiamento
Semifinali : vincente 1° quarto vs vincente 2° quarto, vincente 3° quarto vs vincente 4° quarto.
Si disputeranno, nella serata conclusiva, le finali per il 3°/4° posto e a seguire la finalissima.
In queste fasi, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si batteranno i rigori (come regolamento
UISP).

2.

REGOLAMENTO E SANZIONI
 Il regolamento è riferito al calcio a 5 ufficiale UISP. Si utilizzerà il pallone a rimbalzo controllato (n°4).
 Si disputeranno 2 partite a sera, rispettivamente alle 20.30 e alle 21.30. Il calendario verrà stilato alla riunione
preliminare alla quale tutte le squadre sono obbligate a partecipare e a portare i soldi per l’iscrizione (€ 200,00).
Il calendario non è modificabile, a meno che, le squadre sfidanti si mettano d’accordo tra loro e comunichino
tempestivamente agli organizzatori l’eventuale modifica di orario e/o giornata (costo spostamento gara: 15 € da
pagare prima della partita incriminata da parte della squadra richiedente lo spostamento).
 Le squalifiche avverranno nel seguente modo:
• Sia nelle fase a gironi, che nelle fasi finali, la squalifica scatterà o all’espulsione diretta o per doppia
ammonizione o per due gialli in gare differenti. La durata della squalifica dell’espulsione sul campo
comporterà 1 giornata di squalifica automatica in attesa del deliberato del giudice sportivo, pertanto non
potranno prendere parte alla gara successiva. Le squalifiche per somma di ammonizioni in gare diverse,
vanno scontate dopo l’uscita del comunicato ufficiale.
• Sono considerate valide tutte le squalifiche a tempo comminate dalla lega calcio UISP, FIGC, CSI, o ALTRI
ENTI SPORTIVI, ma non sono considerate valide le squalifiche a giornate di altri tornei.
 Le squadre sono tenute a presentarsi 15 minuti prima dell’inizio della partita per l’appello. La squadra che non si
presenterà entro 15 min dall’inizio della partita perderà la partita a tavolino (5-0).
 Le rose di ogni squadra dovranno essere composte da un max di 13 giocatori, che potranno essere iscritti fino
all’ultima giornata del girone, allo stesso tempo però, gli atleti segnati nella lista non potranno essere eliminati e
sostituiti da altri. Tutti i giocatori in elenco devono essere tesserati UISP, chi disputerà gare senza suddetta
tessera, causerà la sconfitta a tavolino alla propria squadra. Alla partita tutti i giocatori sono obbligati a
esibire un documento di riconoscimento valido, altrimenti non potranno disputare il match.
 Per tutto quanto non contemplato vige il regolamento gioco calcio e calcio a 5 UISP

3.

PREMIAZIONI
 Si effettueranno premiazioni per:
•
•
•
•
•

4.

Capocannoniere gironi
Capocannoniere fasi finali
3° classificato
2° classificato
1° classificato

(buoni)
(trofeo + buono)
(trofeo + buoni + soldi in buoni)
(trofeo + buoni + soldi in buoni)
(trofeo + buoni + soldi in buoni)

L’ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ IN CASO DI INCIDENTE
E/O INFORTUNIO

Forlì, 12/05/2010
Nome squadra

firma responsabile squadra

……………………………

……………………………

MODULO DI ISCRIZIONE
NOME DELLA SQUADRA:
COLORI SOCIALI:
RESPONSABILE DI RIFERIMENTO:
CELL:

E-MAIL PER COMUNICATI:

ELENCO GIOCATORI
numero cognome e nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

data di
nascita

a

N° tessera UISP

