TORNEO DOMOGIOVANE.IT
CALCIO A 5 maschile
REGOLAMENTO:
1) Il torneo si svolge domenica 1 luglio 2012 presso gli impianti sportivi delle piscine di Domodossola.
2) Inizio alle ore 10.00 (o 09.30 a seconda del numero di squadre iscritte).
3) Si gioca in qualsiasi condizione meteorologica (in caso di pioggia si gioca nel campo coperto).
4) Numero massimo di 16 squadre partecipanti.
5) Iscrizioni fino al raggiungimento delle 16 squadre, termine ultimo venerdì 29 Giugno 2012.
6) La distinta dovrà essere presentata entro Venerdì 29 Giugno, verranno consegnati dei tagli
andini che dovranno essere consegnati all’ingresso delle piscine.
7) Numero massimo di 8 giocatori per squadra nella distinta, che verrà considerata unica e valida per
tutta la durata del torneo.
8) L’iscrizione al torneo è gratuita, si paga solo l’ingresso alle piscine consegnando il tagliando e si può
usufruire degli impianti.
9) Ogni partita ha una durata di un solo tempo da 15 minuti non effettivi; la partita termina al
coincidere con l’inizio della successiva indipendentemente dall’inizio della stessa; (es.: squadra A vs
B ore 10.00 e squadra C vs D ore 10.15 le squadre A e B terminano la partita alle ore 10.15
indipendentemente dal loro eventuale ritardo nel presentarsi in campo).
10) Dopo i 5 minuti di ritardo penalità per la squadra che non si presenta: un gol subito per ogni minuto
che passa.
11) La squadra che non si presenta perde 10 a 0 a tavolino.
12) Dopo la prima fase a gironi si accede alla fase ad eliminazione diretta.
13) La classifica del girone sarà stilata in base al maggior numero di punti ottenuti; in caso di parità si
valuteranno nell’ordine maggior differenza reti, maggior numero di gol realizzati, media età più
bassa.
14) In caso di parità nelle partite a fase eliminazione diretta 3 rigori per ogni squadra.
15) Vige regolamento calcio a 5.
16) Dopo la terza ammonizione si viene squalificati nella partita successiva.
17) Se espulsi si salta la partita successiva.
18) Nessun limite di tesserati FIGC.
19) L’organizzazione potrà prendere qualsiasi decisione in merito a comportamenti, situazioni o
circostanze non citate nei precedenti punti.
20) L’organizzazione declina ogni responsabilità per oggetti lasciati incustoditi o per danni provocati a
cose o terzi.

