
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ORNAGO         

R E G O L A M E N T O  D I  G I O C O 
 

1) Denominazione Torneo:                        3°  TORNEO – UNA NOTTE DA LEONI  - CALCIO A6 NOTTURNO  

2) Società organizzatrice A.S. ORNAGO 

3) Luogo di svolgimento del torneo:        VIA CARLO PORTA 10 -  ORNAGO – campo sintetico 

4) Periodo svolgimento del torneo:          25 GIUGNO  2016  - INIZIO gare ore 20.30 - Presentarsi al campo un’ora prima dell’inizio gare.                 

IN CASO DI MALTEMPO LA MANIFESTAZIONE SARà SPOSTATA AL SABATO SUCCESSIVO  2 LUGLIO. 

5) Categoria calciatori: Categoria maschile dai 16 anni in su (per i minorenni sarà obbligatorio anche un permesso firmato dai 

genitori o da chi ne fa le veci). 

6) Formula del torneo e Durata delle 

gare:                               

Qualificazioni 4 gironi da quattro squadre; ogni squadra disputerà tre incontri di un solo tempo della 
durata di 20 minuti; 
ad ogni incontro verranno attribuiti 3 punti in caso di vittoria, 1 punto in caso di pareggio e 0 punti in 
caso di sconfitta. Alla fine del girone verificandosi parità di punteggio fra due o più squadre, la 
graduatoria finale sarà stabilita con i seguenti criteri: 

1. i punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della classifica avulsa; 
2. la differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
3. la differenza tra reti segnate e reti subite nell'intero girone; 
4. il maggior numero di reti segnate nell'intero girone; 
5. numero di ammonizioni ed espulsioni; 
6. il sorteggio. 

Passano ai quarti di finale,le prime 2 classificate di ogni girone. 
Dai quarti di finale in caso di parità si procederà con tre calci di rigore. 
Il regolamento è uguale a quello del calcio a 7. Le sostituzioni sono libere,con segnalazione  
all’arbitro. 
 

7) Distinte giocatori:                                 
Dovranno essere consegnate all’organizzazione all’inizio del torneo in duplice copia e  
andranno iscritti un massimo di 12 giocatori muniti di documento.  
Si possono raggiungere i 12 giocatori fino al termine delle partite del primo girone eliminatorio, 
ogni giocatore per considerarsi iscritto dovrà giocare almeno una partita del girone. 
Se una squadra presenta meno di 12 giocatori durante il primo turno di qualificazione,e la  
stessa passa il turno,non potrà più iscrivere nessuno al di fuori degli iscritti. 
 

8) Tempo di attesa 
Se una squadra si presenta alla gara con 10’ di ritardo perderà la stessa 3-0 a tavolino e avrà 1 punto 
di penalizzazione in classifica e un’ammenda di 10€. 

9) Modalità svolgimento gare:               Le società partecipanti hanno l’obbligo di indicare in distinta il nominativo di un dirigente con 

funzioni di Guardalinee. Le partite si disputano a 6 giocatori utilizzando palloni n°5 

10) Norme transitorie 
La commissione, durante le gare, effettuerà verifiche sui giocatori in campo (attraverso un regolare 
documento 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. 
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11) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:                                              
Ogni decisione tecnica e disciplinare, durante il torneo, verrà presa in loco dal Comitato 
Organizzatore. Ogni decisione sarà unica ed inappellabile. 
I provvedimenti disciplinari prevedono la ritenuta, sulla cauzione versata da ogni squadra di 
Euro 5 per ogni ammonizione,  
Euro 10 per ogni espulsione e  
Euro 15 per ogni espulsione grave (+ in quest’ultimo caso, l’automatica radiazione dal torneo del 
giocatore imputato).  
In caso di espulsione diretta (non per somma di ammonizioni) scatterà automaticamente la 
squalifica per la gara successiva. Spetterà alla commissione decidere per una squalifica più pesante 
in base alla gravità dell’espulsione. Allo stesso modo la stessa si riserva di escludere dalla 
manifestazione e di trattenere la cauzione delle squadre che si rendono protagoniste di fatti gravi e 
spiacevoli. 
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.  
 
Nel caso di ritiro di una squadra durante la manifestazione la quota di cauzione della suddetta 
verrà completamente incamerata e la squadra verrà esclusa dal girone. Le gare successive al ritiro 
verranno vinte a tavolino (3-0) dagli avversari (rimarranno invariati i risultati acquisiti nelle gare 
precedenti). 
 
Per motivi di sicurezza sul campo è VIETATO FUMARE e utilizzare qualsiasi tipo di bottiglia o 
contenitore in vetro. Il mancato rispetto di questa norma comporta la decurtazione di 30 euro 
dalla caparra versata. 

  

12) L’ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER INCIDENTI A PERSONE O COSE PER ATTI ACCADUTI PRIMA, DURANTE E DOPO 

LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO. 

13) ISCRIZIONE  
La quota di iscrizione prevede il versamento di Euro 150 + Euro 50 di cauzione.  
La squadra deve essere composta da massimo 12 giocatori. 
 
Iscrizione e cauzione andranno versate, al momento della registrazione presso la Sede del Centro 
Sportivo Comunale Via Carlo Porta 10 – Ornago -  
 
Al momento dell’iscrizione ogni squadra deve consegnare obbligatoriamente: 
a) Modulo di iscrizione e liberatoria debitamente compilati. 
b) Elenco completo degli atleti con indicato il numero di documento d'identità 
c) La quota di iscrizione (Euro 200,00) 
 
Ad iscrizione avvenuta il Comitato Organizzatore consegnerà alla squadra: la ricevuta dell’avvenuto 
versamento, la conferma di avvenuta iscrizione con l’indicazione del numero progressivo 
raggiunto. 
· Termine ultimo per iscriversi:  24 giugno ore 22.00. 
· Inizio previsto torneo: ore 20.30 del giorno sabato 25 giugno 2016 termine ore 05.30 domenica 26 
giugno 2016 
 

ATTENZIONE, IMPORTANTE! 

 

Ogni atleta si deve presentare alle gare con un documento di riconoscimento valido e non scaduto. 
Prima dell’inizio della stessa gli organizzatori procederanno infatti al riconoscimento dei giocatori 
in campo mediante la lista consegnata al momento dell’iscrizione. 
 
Informazione sulla manifestazione sul sito http://www.asornago.it 
 

Per qualsiasi comunicazione far riferimento ai seguenti numeri: 

   BROGNOLI FABIO – cell. 320 6389516 

   DIGENNARO ALESSANDRO – CELL.338 1600964 

   Mail: info@asornago.it 

mailto:info@asornago.it

