TORNEO 2017
“AMICI dei BAR di ORNAGO”

Dal 9 giugno al 23 giugno:: (due campi a 6)
9-12-14
14-16 giugno - gironi di qualificazione
19 giugno - quarti di finale
21 giugno - semifinali
23 giugno– finali

REGOLAMENTO :
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.

L’iscrizione di ogni squadra è di 140
1 euro.
Ogni squadra può iscrivere fino a un massimo di 12 giocatori.
Si possono raggiungere i 12 giocatori fino al termine delle partite del girone eliminatorio.
Ogni giocatore per considerarsi iscritto dovrà giocare almeno una partita del girone.
Se una squadra presenta meno di 12 giocatori durante i turni di qualificazione,e la stessa passa il
turno,non potrà più iscrivere nessuno al di fuori degli iscritti.
L’età minima per partecipere è di 16 anni compiuti.
Le partite avranno durata di 40 minuti, 20 per tempo.
Orari gironi di qualificazioni:
- primo
imo e secondo incontro ore 20.15
- terzo e quarto incontro ore 21.05
- quinto e sesto incontro ore 22.00
Orari fasi finali:
-primo
primo e secondo incontro ore 20,45
-terzo
terzo e quarto incontro ore 21,45
Le partite si disputano a 6 giocatori (5+1) su due campi sintetici.
Nelle partite ad eliminazione diretta in caso di parità dopo
dopo i tempi regolamentari si procederà con 2
tempi supplementari da 5 minuti ciascuno ed eventuali calci di rigore, 5 per squadra.
squadra
I punti per la classifica sono così decretati:
• Vittoria = 3 punti
• Pareggio = 1 punto
• Sconfitta = 0 punti.
Passano ai quarti di finale le prime 2 classificate di ogni girone.
Il ritardo massimo consentito è di 20 minuti, dopodichè verrà dichiarata la sconfitta di 3-0
3 a tavolino
senza nessuna possibilità di reclamo.
Nel caso di parità di punti tra 2 o più squadre al termine dei gironi
g
la graduatoria finale sarà stabilita
con i seguenti criteri:
i punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della classifica avulsa;
la differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
la differenza tra reti segnate e reti subite nell'intero girone;
il maggior numero di reti segnate nell'intero girone;
il sorteggio.

TORNEO 2015
“AMICI dei BAR di ORNAGO”
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Ogni squadra è obbligata a presentare un guardalinee per ogni partita che disputa.
Le sostituzioni sono volanti.
E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi.
Il regolamento è uguale a quello del calcio a 7.
Il portiere su retropassaggio non può prendere la palla con le mani.
Ogni decisione tecnica e disciplinare, durante il torneo, verrà presa in loco dal Comitato
Com
Organizzatore. Ogni decisione
one sarà unica ed inappellabile
La somma di 2 ammonizioni comporta una giornata di squalifica;le ammonizioni vengono azzerate
dopo i gironi di qualificazione.
L’espulsione dal campo comporterà 1 giornata di squalifica, a meno di fatti gravi dove verranno
prese sanzioni in merito al caso.
Nel caso una squadra subisca più espulsioni durante la stessa partita, arrivando ad avere in campo
meno di 4 giocatori, la partita verrà sospesa e la squadra stessa subirà la sconfitta per 3-0 a
tavolino.
Alla fine del torneo in caso di parità tra due o più capocannonieri, la coppa verrà deciso dagli
organizzatori in base al merito.
La commissione, durante il torneo,
torneo, effettuerà verifiche sui giocatori in campo (attraverso un
regolare documento
ento di identità) per valutarne la regolare iscrizione.
Codesto regolamento potrà essere modificato e/o integrato dal Comitato Organizzatore prima e
durante lo svolgimento della manifestazione stessa.

IMPORTANTE:
All’atto di iscrizione bisognerà consegnare:
1.liberatoria del responsabile della squadra
2.lista giocatori compilata con numero di documento e residenza
3.quota

AL TORNEO PRESENTARSI CON DOCUMENTO.
***

L’ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ CIVILE E
PENALE PER DANNI CAUSATI A PERSONE E/O COSE,
PRIMA, DURANTE E DOPO LA MANIFESTAZIONE.
***

