
  REGOLAMENTO 
  “1° MEMORIAL PASQUALE STORNAIUOLO” 

1. La quota di iscrizione è di €20 ed è comprensiva di: 
- Kit completo Givova (maglia, pantaloncino e calzettoni); 
- Copertura assicurativa da infortunio; 
- Ingresso spogliatoi; 
- Arbitraggio ACLI; 
- Affitto del campo. 

2. L’iscrizione va effettuata chiamando uno dei responsabili: 
Antonio Iannaccone - 3467839604 
Andrea Di Meo - 3484484922 
e completata, tramite il pagamento, presso il Campo Comunale Antonio 
Paparella sito in Contrada Salice, 83020 Aiello Del Sabato (AV). 

3. Al momento dell’iscrizione dovranno essere comunicati nome, cognome, data di 
nascita e luogo di nascita di tutti i componenti della squadra. 

4. I completini vanno invece ritirati presso la sede di “Quelli Dello Sport 2” in Via 
Circumvallazione 176, 83100 Avellino. 

5. Per evitare confusione ogni squadra avrà un completino diverso. Ciò vuol dire 
che iscrivendosi prima si avrà maggior potere decisionale su colore e modello. 

6. Durante tutta la durata della competizione verrà applicato il “regolamento FIGC 
del giuoco di Calcio a 5” consultabile a questo indirizzo: 
http://www.aia-figc.it/download/regolamenti/reg_2014_c5.pdf 

7. I palloni utilizzati saranno a rimbalzo controllato (misura 4). 
8. Le squadre devono essere necessariamente composte da un minimo di 6 

giocatori fino a un massimo di 10. 
9. Tutti i partecipanti devono avere compiuto il quattordicesimo anno di età. 
10.  Le partite si terranno a partire dalle ore 19:00 fino alle ore 23:00. 
11.  I premi saranno così distribuiti: 

- 1° premio = €300 + trofeo; 
- 2° premio = €100 + buono cena + trofeo; 
- 3° premio = cesto contenente salumi, vini e prodotti locali + buono pizza   
                        spendibile presso il Ristorante Pizzeria “Paradise” + medaglie. 

12.  Le iscrizioni verranno chiuse il giorno 22 Luglio. 
13.  La competizione avrà inizio il giorno 24 Luglio alle ore 20:00. 
14.  Il torneo sarà così suddiviso: 

- Fase a gironi (con sorteggio casuale e passaggio delle prime due classificate); 
- Fase a eliminazione diretta. 

15.  Comportamenti scorretti e/o violenti verranno puniti con l’esclusione del/dei 
giocatore/i dalla competizione. 

16.  Per eventuali danni arrecati alla struttura e/o agli spogliatoi sarà disposta una 
sanzione a carico della squadra.  

http://www.aia-figc.it/download/regolamenti/reg_2014_c5.pdf

