TORNEO DI CALCIO SAPONATO 2012
Regolamento
1) Si ricorda innanzitutto che lo spirito del torneo è puramente di
intrattenimento, sia per i giocatori che per il pubblico che sarà presente, ci si
affida quindi al buon senso e alla serietà dei partecipanti affinché ciò venga
portato a buon fine.
2) Gli organizzatori hanno potere d’ogni decisione e variazione durante tutte le
fasi del torneo; soprattutto d’intervenire a livello di ordine e di arbitraggio
verso quei giocatori che in qualsiasi modo potrebbero essere fonte di pericolo
per qualsiasi persona presente in campo come fuori.
3) La quota di iscrizione è di 30 euro per squadra.
4) Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 5 a un massimo di 10
giocatori di cui almeno; 5 in campo più le riserve. Il torneo è aperto sia a maschi
che a femmine (età minima 15 anni). In ogni partita deve essere presenti in
campo almeno una donna.
5) Le regole sono simili a quelle del normale calcio a 5: i tempi di gioco sono due,
da 15 minuti ciascuno. Data la struttura del campo da gioco, è ammesso il gioco
di sponda; la rimessa laterale è prevista solo nel caso in cui la palla esca
completamente dal campo. Contrariamente al normale calcio a cinque, le
rimesse laterali si battono con i piedi, mentre i calci d'angolo con le mani. Nel
caso fosse necessario, solamente nel corso di semifinali e finali, si disputeranno
due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno senza intervallo (con la regola
del golden-‐goal); nell’eventualità di un ulteriore pareggio si batteranno 5 calci
di rigore. L’arbitro attenderà una squadra ritardataria sull’orario di inizio
partita non più di 10 minuti dopo di che la squadra sarà data perdente per 3-‐0.
6) È possibile fare un numero illimitato di cambi, a gioco fermo su chiamata del
capitano, previa autorizzazione dell’arbitro.
7) Per prevenire eventuali infortuni è obbligatorio l’uso di un caschetto protettivo
fornito dall’organizzazione. Per comportamenti o uso di un linguaggio scorretti
sono previste comunque sanzioni. Chi sarà espulso due volte, sarà escluso dal
torneo. Le ammonizioni sono cumulative in più partite. La squalifica scatterà
alla seconda ammonizione.
8) Il giudizio dell’arbitro e degli organizzatori è comunque insindacabile.
9) Durante il torneo, a meno di particolari motivi da discutere con
l’organizzazione, non si potrà sostituire alcun giocatore dichiarato al momento
dell’iscrizione.
10) Perché l’iscrizione diventi effettiva, il modulo deve essere consegnato
completo in tutte le sue parti, devono essere allegate le autorizzazioni e deve
essere versata la quota d’iscrizione ENTRO E NON OLTRE IL 15 LUGLIO
Gli organizzatori
Per eventuali informazioni e comunicazioni potete contattare:
GLI ANIMATORI DELL’ORATORIO O LA CARTOLERIA MA.GI.CA.

TORNEO DI CALCIO SAPONATO 2012
Modulo iscrizione squadra
Il sottoscritto _________________________________ nato il _____ / _______/ 19____
a _________________ residente a __________________ in via ___________________
rintracciabile al numero __________________________ capitano e responsabile della
squadra __________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto al 2° torneo di CALCIO SAPONATO che si giocherà nei giorni 25-26-27
Luglio 2012 presso l’Oratorio di Guasila su apposito campo da gioco.
A tal fine dichiara:
1)
2)
3)

di aver appurato lo stato di buona salute proprio e dei componenti della squadra;
di liberare l’ente organizzatore di ogni responsabilità quali furto o infortuni che si
verificassero durate la disputa delle partite della manifestazione;
di aver preso visione del regolamento e di accettarlo senza riserve.

GUASILA lì _____ / _____ / 2012

Firma ___________________________

COMPONENTI DELLA SQUADRA:
Nome e Cognome

Nato a il

Numero di
maglia

Firma

La firma del componente comporta la presa visione e l’accettazione del regolamento, di
quanto sopra scritto e la certificazione di uno stato di salute idoneo allo svolgimento di
questo genere di attività; PER I GIOCATORI MINORENNI È NECESSARIA LA
COMPILAZIONE DELL’APPOSITO MODULO

TORNEO DI CALCIO SAPONATO 2012
Modulo iscrizione minorenni
Il

sottoscritto___________________________________________________________

nato il _____ / _______/ 19____ a ____________________________________
residente a________________________ in via __________________________________
genitore di_____________________ membro della squadra_______________________

AUTORIZZA
il proprio figlio/a a partecipare al 2° torneo di CALCIO SAPONATO che si terrà nei
giorni 25-26-27 Luglio 2012 presso l’oratorio di GUASILA su apposito campo da gioco.
A tal fine

DICHIARA
1) di essere pienamente a conoscenza dell’idoneo stato di salute del proprio figlio/a
riguardo la pratica di questo genere di attività e che non vi sono ostacoli di alcun
genere affinché egli/ella lo pratichi durante la manifestazione;
2) di liberare l’ente organizzatore di ogni responsabilità quali furto o infortuni che si
verificassero durate la disputa delle partite della manifestazione;
3) di aver preso visione del regolamento e di accettarlo senza riserve.
GUASILA lì _____ / _____ / 2012

Firma _________________________

