Norme di partecipazione al torneo di Calcio a 5

OVER 50 2017
ART. 1 - ORGANIZZAZIONE
L’ASSOCIAZIONE “Bizzarria Family Sport” organizza con inizio a marzo 2017 la 2° edizione del torneo di
calcio a 5 per giocatori OVER 50, ossia nati nel 1967 e anni precedenti. E’ possibile tesserare anche giocatori
over 45, ossia nati nel 1972 e precedenti, ma l’utilizzo è limitato ad un giocatore a partita più eventualmente il
portiere
ART. 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al torneo è riservata a squadre composte da giocatori ultracinquantenni. Ogni squadra dovrà essere regolarmente associata a Bizzarria Family Sport ed ogni atleta e dirigente indicati nella liste di partecipazione al torneo, dovrà essere in possesso del tesseramento per la stagione sportiva in corso.
ART. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI
Per poter partecipare al torneo gli atleti devono essere nati nel 1967 e anni precedenti. Potranno essere utilizzati anche giocatori OVER 45 (nati nel 1972 e precedenti) con il limite di uno di movimento a referto ogni partita, più eventualmente uno nel ruolo di portiere.
Ogni squadra dovrà presentare, entro 24 dall’inizio del torneo, un elenco degli atleti e dei dirigenti, accompagnato dall’importo relativo al loro tesseramento. Nell’elenco dovrà essere indicato obbligatoriamente per ciascun atleta e dirigente: cognome, nome, data di nascita e indirizzo.
Ogni squadra avrà la possibilità di tesserare altri giocatori o dirigenti entro la fine della prima fase dei gironi
all’italiana.
ART. 4 – FORMULA DEL TORNEO
Il torneo si articolerà in due fasi:
a)
fase eliminatoria o prima fase: girone all’italiana con partite di andata e ritorno.
b)
fase finale o play off: si qualificano alla seconda fase le prime 4 squadre classificate che daranno vita a
semifinali e finali con i seguenti accoppiamenti
prima class - quarta class
seconda class - terza class
le squadre perdenti si incontreranno per il terzo e quarto posto; le due vincenti per il primo e secondo
posto.
ART. 5 - INIZIO DEL TORNEO E CALENDARIO DELLE GARE
Il torneo avrà inizio nella terza settimana di marzo e terminerà entro la fine di giugno. Tutte le gare si disputeranno a partire dalle ore 19.00 presso l’impianto sportivo comunale di San Gillio denominato “Bizzarria Family
Sport”. Il calendario del torneo, che sarà redatto dal Comitato Organizzatore in occasione del sorteggio, non
potrà subire modifiche se non esclusivamente per motivi organizzativi. Le gare che per una qualsiasi ragione
dovessero essere rinviate o sospese, saranno recuperate, sentite le indicazioni, non vincolanti, delle due
squadre interessate. Nel caso di ritiro dal torneo le partite giocate dalla squadra saranno annullate.
ART. 6 - FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA E MODALITÀ D'ACCESSO ALLE FASI FINALI
Nel girone di qualificazione della prima fase, ex normativa F.I.G.C. L.N.D., saranno assegnati 3 punti per ogni
vittoria, 1 punto per ogni pareggio e 0 punti per ogni sconfitta. Se al termine del girone di qualificazione si verificassero casi di parità di punteggio in classifica fra due o più squadre, per determinare l'esatto ordine di classifica si terrà conto in ordine di priorità di:

punteggio complessivo conseguito nello scontro diretto

a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri

della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate

miglior differenza reti generale

maggior numero di reti segnate

del minor numero di reti subite nell’intero Torneo

del minor numero di sconfitte subite nell’intero Torneo

classifica disciplina

sorteggio

ART. 7 - DURATA E SVOLGIMENTO DELLE GARE
Le gare avranno la durata di 50 minuti suddivisi in due tempi di 25 minuti ciascuno. La società prima nominata sul calendario gare o sui Comunicati Ufficiali sarà considerata squadra ospitante e quindi, in caso di
necessità, soggetta al cambio delle maglie. Nelle gare valevoli per la seconda fase a eliminazione diretta,
se al termine dei tempi regolamentari, vi fosse un risultato di parità, per determinare la squadra che accederà alla finale per il primo posto o comunque quella che vincerà la gara, si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti caduno; se al termine dei tempi supplementari persistesse il risultato di parità, si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dal Regolamento del Gioco del Calcio a 5.
ART. 8 - DISCIPLINA DEL TORNEO E RICORSI
La disciplina del torneo sarà gestita dal Giudice Sportivo nominato dal Comitato Organizzatore. Non sono
ammessi ricorsi concernenti decisioni tecniche dell’arbitro. Eventuali ricorsi avverso l'omologazione delle
gare dovranno essere inoltrati seguendo le modalità della procedura d'urgenza. In particolare, per permettere al Giudice Sportivo di omologare i risultati in tempi brevissimi, i ricorsi dovranno essere preannunciati,
per iscritto, entro 30 minuti dalla fine della gara all’arbitro e alla società avversaria. Il ricorso dovrà essere
inoltrato al Comitato Organizzatore, in seguito, entro le ore 12 del giorno successivo a quello della disputa
della gara (il giorno seguente ancora nel caso in cui il giorno successivo alla gara fosse festivo). Avverso il
giudizio del Giudice Sportivo, solo per quanto riguarda l’omologazione del risultato di una gara, non è possibile interporre appello. La società che facesse partecipare ad una gara atleti non aventi titolo, subirà la
sanzione della sconfitta a tavolino per 0 - 3.
ART. 9 - IL TESSERAMENTO E CERTIFICAZIONE MEDICA
Ogni società dovrà essere regolarmente iscritta al torneo ed ogni atleta o dirigente partecipanti dovranno
essere regolarmente tesserati. Il responsabile d'ogni squadra che viene iscritta al il Torneo è responsabile
del controllo del possesso d'idonea certificazione medica attestante, nei modi previsti dalle leggi vigenti,
producendone copia all’atto del tesseramento del giocatore.
ART. 11 - SANZIONI DISCIPLINARI
Per quanto attiene la disciplina sportiva, si applicano le disposizioni contenute nella Normativa Generale
della F.I.G.C. L.N.D.
ART. 12 - ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO
Nel recinto di gioco, terreno e spogliatoi, possono accedere per ogni società fino ad un massimo di:

1 dirigente accompagnatore

1 allenatore

1 massaggiatore

1 medico, solo se munito di tessera che ne attesti la qualifica professionale

12 atleti.
Tutte le persone di cui sopra dovranno essere state preventivamente indicate nella lista dei partecipanti al
torneo e nella lista da consegnare all'arbitro prima della disputa di ogni gara. Ogni squadra dovrà mettere a
disposizione almeno un pallone regolamentare per ogni gara.
ART. 13 - DIREZIONE DELLE GARE
Ogni gara sarà diretta da un arbitro designato dal Comitato Organizzatore.
ART. 14 - ADEMPIMENTI FORMALI: PRESENTAZIONE LISTE DI GARA E TEMPO DI ATTESA
Presentazione delle liste di gara.
Prima dell'inizio di ogni gara le società debbono presentare all'arbitro, redatto in duplice copia, l'elenco dei
giocatori e dirigenti partecipanti alla gara. Tale elenco dovrà essere consegnato entro i 15 minuti antecedenti l'orario ufficiale di inizio della gara. Per orario ufficiale si intende quello riportato sul calendario del torneo e/o sui Comunicati Ufficiali redatti dal Comitato Organizzatore.
.
ART. 15 - NORMA FINALE
Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla Normativa Generale della
F.I.G.C. L.N.D. Il Comitato Organizzatore declina da ogni responsabilità in merito a danni arrecati a persone e/o cose da parte degli atleti e dirigenti partecipanti al torneo o da terze persone. L'adesione al torneo,
inoltre, da parte delle società comporta l'accettazione e la piena conoscenza delle norme contenute nel
presente Regolamento e nella Normativa Generale della F.I.G.C. L.N.D.

