COSTABISSARA SPORT
24 ORE CALCIO A 5
Art.1
Al Torneo partecipano n° 60 squadre maschili, 8 femminili e 8 Over35, raggruppate in gironi da 5 e 4 squadre.
Art. 2
La quota di iscrizione è di 170€ per squadra + cauzione (30€) per le squadre maschili, 150€ + cauzione (30€) per quelle
Over35 e 100€ + cauzione (30€) per quelle femminili (Codice IBAN: IT 41 B 08399 60340 000000109039 intestato a
A.S.D. BISSARESE). Ogni squadra potrà iscrivere al torneo un numero massimo di 15 giocatori. Potranno prender parte alle
gare esclusivamente i giocatori che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età (trentacinquesimo anno d'età per le squadre
Over35) e che siano in possesso di valido certificato medico per la pratica agonistica del gioco del calcio a 5.
Art. 3
Il numero minimo di giocatori presenti in campo per disputare l’incontro è fissato in 4; la squadra che si presentasse al di
sotto di tale numero oppure durante l’incontro si trovasse con meno di tre (3) giocatori, avrà la partita persa per rinuncia con
il punteggio di 0 – 5.
Art. 4
Si qualificano alla fase finale le 32 migliori squadre maschili (le 12 prime classificate, le 12 seconde classificate e le 8 migliori
terze) del torneo maschile, le 8 migliori squadre femminili e le 8 migliori Over35. Per stilare la classifica finale di ogni girone
saranno presi in considerazione in ordine:
- punti ottenuti
- risultato scontro diretto (o classifica avulsa)
- differenza reti (o differenza reti in classifica avulsa)
- gol fatti (o gol fatti in classifica avulsa)
- sorteggio
Per decidere le migliori terze classificate saranno presi in considerazione in ordine:
- punti ottenuti
- differenza reti
- gol fatti
- sorteggio
Art. 5
Ogni squadra all’inizio della propria prima partita dovrà comunicare la numerazione dei giocatori che rimarrà valida per tutta
la durata del torneo.
N.B. La scheda d’iscrizione con i nominativi dei giocatori partecipanti deve essere consegnata massimo entro il
giorno 19 giugno. Non è possibile aggiungere giocatori dopo il giorno 25 giugno in quanto non sarebbero
assicurati.
Art.6
Le gare avranno durata di 20 minuti (tempo unico). Il tempo di attesa è fissato in 5 minuti, se entro tale termine una squadra
non si sarà presentata in campo sarà dichiarata rinunciataria e subirà la punizione sportiva della perdita della gara con il
risultato di 0 – 5, la penalizzazione di 1 punto e la sanzione economica di 25€. In caso di mancato proseguimento del torneo
(più di 2 partite) verrà assegnato a tutte le partite della suddetta squadra (anche quelle già giocate) il punteggio di 0 – 5 a
sfavore con sanzione economica di 50€.
Art. 7
Nelle semifinali e nella finale per il primo posto, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, sarà effettuato un tempo
supplementare di 5 minuti. In caso di ulteriore parità si andrà ai calci di rigore che dovranno essere calciati da cinque
giocatori diversi e poi ad oltranza da tutti gli altri componenti della squadra. In tale fase il numero dei possibili tiratori deve
essere lo stesso per entrambe le squadre (si “pareggiano” le panchine).
Nei sedicesimi, negli ottavi, nei quarti e nella finale per il terzo posto, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si
passerà direttamente ai calci di rigore con le modalità sopra descritte.
Art. 8
La disciplina sportiva sarà gestita dal Comitato Organizzatore ed il giudizio del Giudice Sportivo del Torneo sarà inappellabile.
Ogni giocatore espulso subirà una squalifica automatica di almeno una giornata di gara da scontarsi nella partita successiva,
senza obbligo di notifica scritta tramite Comunicato. Al raggiungimento di tre (3) ammonizioni subite in gare diverse dallo
stesso giocatore, sarà comminata una giornata di squalifica allo stesso. Le ammonizioni saranno annullate al termine della
fase eliminatoria e il conteggio ripartirà con le modalità previste dalla I^ fase.
Art. 9
Verranno detratte dalla cauzione le somme di 2€ per ogni ammonizione e 10€ per ogni espulsione. Nel caso di esaurimento
della cauzione la squadra è tenuta a reintegrarla tramite il versamento di altri 30€. Le somme rimanenti saranno
restituite al termine del torneo durante la cerimonia di premiazione. Nel caso di mancato ritiro entro un'ora dal
termine del torneo saranno trattenute definitivamente. La cauzione sarà trattenuta nel caso lo spazio tenda della
squadra venga lasciato in cattive condizioni ad insindacabile giudizio dell’organizzazione.
Art. 10
Se una squadra schiererà un giocatore squalificato, oppure non in regola con il tesseramento, subirà la punizione sportiva
della perdita della gara con il risultato di 0 – 5 e un'ammenda di 25€.
Art. 11
Per quanto non precisato nel presente Regolamento, vale il Regolamento Calcio a 5 FIGC con alcune eccezioni che saranno
comunicate dagli arbitri prima di ogni partita.
Art. 12
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni ed infortuni che abbiano a verificarsi prima, durante
e dopo le gare.
Art. 13
PREMI torneo maschile:
1^ classificata: coppa + 500€
2^ classificata: coppa + 300€
3^ classificata: coppa + 200€
4^ classificata: coppa
Miglior giocatore: coppa
PREMI torneo femminile e Over35: coppe per tutte le squadre + 100€ per vincitrici.

