1° TROFEO VAL D’AVETO

TORNEO DI CALCIO A 6 GIOCATORI
DAL 3 AL 18 AGOSTO 2007
NUOVO CAMPO SINTETICO
IMPIANTI SPORTIVI DI REZZOAGLIO
PER INFORMAZIONI ED ADESIONI ENTRO IL 31 LUGLIO:
347 6719525
0185 870432

8 SQUADRE PARTECIPANTI - 2 GIRONI DA 4 SQUADRE

DATE GIRONI ELIMINATORI
VENERDI 03/08 :

ORE

20.30
ORE 21.30

SABATO 04/08:

ORE

19.30
ORE 20.30
ORE 21.30

DOMENICA 05/08

ORE

19.30
ORE 20.30
ORE 21.30

VENERDI 10/08

ORE

20.30
ORE 21.30

SABATO 11/08

ORE

20.30
ORE 21.30

DATE QUARTI DI FINALE
MARTEDI 14/08

ORE 20.30
ORE 21.30

MERCOLEDI 15/08

ORE 20.30
ORE 21.30

SEMIFINALI
VENERDI 17/08

ORE 20.30
ORE 21.30

FINALI
SABATO 18/08

ORE 20.30

3° - 4° POSTO

ORE 21.30

1° - 2° POSTO

REGOLAMENTO 4° TORNEO DI CALCIO INTERFRAZIONALE
CAPITOLO 1

Articolo 1
La Pro Loco Rezzoaglio, il Centro Sportivo Villanoce, il CSI Priosa ed il Gruppo Sportivo
Vicosoprano, indicono ed organizzano, sui campi sportivi di: Rezzoaglio, Villanoce, Priosa e
Vicosoprano, la 6° edizione del torneo di calcio denominato:”Oltre il campanilismo”
interfrazionale con inizio il 19 luglio e termine il 18 agosto 2002.
Articolo 2
Il torneo si svolgerà con 16 squadre di 6 elementi ciascuna. E ammessa la sostituzione dei
giocatori in campo mediante cambi tipo basket in qualunque momento della gara.
Nel caso in cui non si raggiungano le 16 squadre, il torneo si svolgerà con qualunque numero
di formazioni iscritte, purchè non inferiori a 8 adattando la formula di gioco e di conseguenza
riducendo i premi.
Articolo 3
Formula gioco a 16 squadre- 1° fase: 4 gironi da 4 squadre, si qualificano le prime due di ogni
girone, poi quarti di finale, semifinali e finali.
Articolo 4
Alle squadre per ogni partita saranno assegnati: 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio.
Per superare ogni qualificazione prevista in questo torneo, in caso di parità fra due o più
squadre, avranno valore: A) classifica avulsa, B) differenza reti della classifica avulsa, C)
differenza reti di tutto il torneo, D) numero di goal segnati, E) sorteggio.
Articolo 5
Gli orari ed il calendario degli incontri saranno stabiliti dal comitato organizzatore. La seduta
sarà pubblica.
Articolo 6
Le partite avranno la durata di 50 minuti suddivisi in 2 tempi di 25 minuti con intervallo di 10.
Le partite saranno dirette da arbitri designati dal Comitato Organizzatore.
Articolo 7
Nei quarti di finale e nella finale per il terzo/quarto posto, in caso di parità tra le due squadre
al termine dei regolamentari, si procederà immediatamente alla battuta di 5 (cinque) calci di
rigore per parte, in caso di ulteriore parità si procederà ad oltranza.
Nelle semifinali e finale, in caso di parità dopo i tempi regolamentari si disputeranno due tempi
supplementari di 10 minuti ciascuno: vale la regola del golden goal (la prima squadra che
segna vince la gara). In caso di ulteriore parità saranno battuti 5 calci di rigore per parte,
dopodiché si procederà ad oltranza.

CAPITOLO 2
Articolo 1
Comitato Organizzatore
Presidente: Graziano FONTANA
Vicepresidente: Fausto PAGLIUGHI
Consiglieri: Enrico TRAVERSONE, Giovanni TRAVERSONE, Giulio TRAVERSONE, Giampiero
CUNEO, Roberto CELLA, Matteo FONTANA, Matteo FONTANA, Riccardo FONTANA, Alfredo
PIAZZA, Simone MASERA

Articolo 2
PREMI:
1° Classificata Mountain Bike 631
2° Classificata Rasoio & Coppa Trofeo G.S. Vicosoprano
3° Classificata Palloni & Coppa Trofeo CSI Priosa
4° Classificata Coppa Trofeo C. S. Villanoce
dalla 5° alla 16° Coppe e targhe di rappresentanza
Premio al miglior portiere
Premio al capocannoniere
Premio disciplina

CAPITOLO 3
Articolo 1
Le iscrizioni devono essere indirizzate a mezzo posta a:
Pro Loco Rezzoaglio – Via Roma,20 – 16048 Rezzoaglio (GE)
Le prenotazioni telefoniche si ricevono presso:
Albergo Brizzolara
Villanoce
Albergo Villanoce
Villanoce
Graziano Fontana
Villanoce
Ufficio Pro Loco
Rezzoaglio
Giovanni Traversone
Vicosoprano

Tel.: 0185 870034
Tel.: 0185 870125
Tel.: 0185 870206 – 870246
Tel.: 0185 870432
Tel.: 0185 85582

Articolo 2
Le iscrizioni sono ritenute valide previo versamento di E.60 quale impegno a non ritirare la
squadra.
Articolo 3
Termine iscrizioni Mercoledì 17 Luglio 2002 ore 20.00. Il sorteggio verrà effettuato Mercoledì
17 luglio 2002 ore 21.00 presso il bar “Porta d’Oro” a Rezzoaglio. La seduta sarà pubblica.
In quella sede e solo in quel momento saranno prese in considerazione le eventuali richieste di
orari particolari, spostamento di gare,ecc. Si ribadisce che ogni richiesta successiva non
troverà accoglimento da parte del Comitato Organizzatore.
Articolo 4
Ogni squadra all’atto dell’iscrizione, dovrà versare E.210 di cui 30 Euro quale cauzione
rimborsabile alle solite condizioni.(vedi cap. 5 doveri alle squadre e cap. 7 sanzioni e reclami).
Articolo 5
La squadra che non avrà versato la quota di iscrizione al momento del sorteggio non verrà
ammessa alla manifestazione.
Articolo 6
I responsabili delle varie squadre partecipanti al torneo dovranno trasmettere al Comitato
Organizzatore entro la data di iscrizione (17-07-2002) oltre al colore della maglia, anche
l’elenco di 8 giocatori indicando per ognuno i seguenti dati:
Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza, N.telefono
Le squadre potranno presentare al Comitato Organizzatore altri 2 giocatori per il relativo
tesseramento prima dell’inizio della partita dei quarti di finale.

CAPITOLO 4

Articolo 1
Durante le partite i calciatori dovranno calzare scarpe regolamentari con suole e relativi
tacchetti di gomma.
Articolo 2
Ogni squadra non può tesserare più di 10 (dieci) giocatori.
Articolo 3
Il torneo è libero da ogni vincolo di tesseramento.
Articolo 4
Non sono ammessi partecipanti di età inferiore ad anni 15 (quindici).

CAPITOLO 5

Articolo 1
Il ritardo massimo per la presentazione in campo è di 15 (quindici) minuti dall’ora stabilita,
dopodiché l’arbitro fischierà inizio e fine partita.
La partita sarà assegnata persa 0-2 a tavolino alla squadra non presente a cui sarà confiscata
la cauzione.
Articolo 2
Ogni squadra deve essere munita di un pallone regolamentare da presentare all’arbitro prima
dell’inizio della partita.Ovviamente il pallone deve essere in condizioni di poterne permettere
l’uso.
Articolo 3
Ogni società dovrà presentare, prima dell’inizio della gara l’elenco dei giocatori in duplice
copia, i relativi documenti di identità ed indicare il nome del dirigente responsabile. L’età
minima del dirigente responsabile è di 18 anni.
Articolo 4
La squadra seconda nominata ha l’obbligo di cambiare maglia, qualora il colore fosse uguale o
facilmente confondibile con quello degli avversari.
Articolo 5
Le società sono responsabili a tutti gli effetti del comportamento dei propri dirigenti, giocatori e
sostenitori nei confronti dell’arbitro.
Articolo 6
L’età minima per il dirigente responsabile e per il guardalinee è di 18 anni.
Nelle partite di semifinale e finale i guardalinee saranno designati dal Comitato Organizzatore.

CAPITOLO 6
Articolo 1
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme applicabili del R.O.
della F.I.G.C. e dell’allegato dettaglio tecnico che fa parte del presente.
Articolo 2
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per quanto riguarda danni o infortuni a
persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento del torneo.

Articolo 3
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente
regolamento per la buona riuscita della manifestazione.

CAPITOLO 7
Articolo 1
I reclami devono essere presentati ad un componente del Comitato Organizzatore o ad un
arbitro della gara e una copia deve essere consegnata alla squadra contro la quale si fa
reclamo.Gli stessi devono essere accompagnati da una somma di E.25, la quale sarà resa solo
nel caso di accettazione del reclamo, detratte le spese sostenute per gli accertamenti.
I reclami devono essere presentati al Comitato Organizzatore entro e non oltre le 24 ore
successive alla fine della partita oggetto del reclamo.
Articolo 2
I reclami presentati durante lo svolgimento delle semifinali – finali avranno effetto solo sulla
partita interessata, cioè gli eventuali provvedimenti disciplinari riguarderanno solo la partita in
questione.
Articolo 3
Ogni squadra iscritta al torneo può sporgere reclamo contro qualunque squadra o partita
ritenuta irregolare.
Articolo 4
La squadra che non potrà schierare un minimo di 4 giocatori entro 15 minuti dall’ora stabilita
per l’inizio dell’incontro verrà dichiarata perdente per 0-2 a tavolino e verrà confiscata la
cauzione. Qualora la squadra non si ripresentasse per un incontro successivo,verrà considerata
ritirata dal torneo con conseguente confisca dei premi.
Articolo 5
E prevista la squalifica di un giocatore a seguito di espulsione o per la somma di 2
ammonizioni, anche se non per lo stesso motivo, e per la partecipazione di qualunque
giocatore a partite che non siano giocate dalla propria squadra. Le ammonizioni assegnate nei
gironi eliminatori saranno azzerate prima dell’inizio dei quarti di finale.
Articolo 6
Per le inosservanze agli articoli “6 del capitolo 3” e “2-3-4-5 del capitolo 5” sarà applicata
un’ammenda di E.5.Le ammende relative agli articoli “23-5 del capitolo 5” possono essere
incrementate in base alla gravità delle inosservanze.
Articolo 7
In caso di inosservanza accertata del “ art. 6/cap.4” verranno assegnate perse per 0-2 tutte le
partite dove verrà riscontrata l’irregolarità e verrà confiscata la cauzione.
Articolo 8
Verranno trattenute 5 Euro per ogni espulsione.

CAPITOLO 8
Articolo 1
I calci di punizione saranno tutti indiretti, tranne il calcio di rigore.
Articolo 2
Nei calci di punizione indiretti la barriera deve essere schierata a 3 metri dalla battuta.
Articolo 3
Non esiste la regola del “fuorigioco”.
Articolo4
Per iniziare la gara, ogni squadra, deve presentare in campo almeno 4 giocatori. Se durante la
gara una squadra rimanesse in campo con un numero di giocatori inferiori a 4’ la partita sarà
sospesa e verrà assegnato il risultato a tavolino.
Articolo 5
Il calcio di rigore viene calciato da 9 metri.
Articolo 6
Il calcio d’angolo non può essere calciato direttamente in porta.
Articolo 7
La rimessa laterale non può essere tirata direttamente in porta.
Articolo 8
La rimessa in fondo non può essere calciata direttamente in porta.
Articolo 9
Il rilancio del portiere direttamente in porta è goal.
Articolo 10
Il portiere non può raccogliere con le mani il passaggio di un proprio compagno.
Articolo 11
Modalità per i calci di rigore:
Per le partite delle semifinali/finale, terminate in parità dopo i tempi supplementari, saranno
battuti 5 rigori per parte, calciati da 5 giocatori diversi.
Tutti i rigori saranno battuti nella stessa porta, i giocatori non interessati ai tiri dovranno
sostare nella metà campo opposta, nessuno dovrà sostare dietro la porta interessata durante
lo svolgimento dei calci di rigore.
I giocatori ammessi a tirare i calci di rigore sono quelli in campo al momento del fischio finale
dell’arbitro.
In caso di calci di rigore ad oltranza, dopo i 5 calci battuti nell’ordine prestabilito, il sesto deve
essere calciato dal sesto giocatore e per i successivi calci di rigore non vi è alcun obbligo di
seguire l’ordine prestabilito.

