
 
TORNEO PIAZZETTA SERVALLI – TORNEO 3 VS 3 

 8-9-10-11 Luglio 2010 
 

Regolamento Ufficiale della Manifestazione 

SVOLGIMENTO DEL TORNEO 
 
1. La reale strutturazione del Torneo sarà definita dopo l'improrogabile chiusura delle iscrizioni prevista per il giorno 30 giugno 

2010. Il Torneo sarà composto al massimo da 24 squadre per la categoria LIBERI (da classe 1993), 6 squadre per la 
categoria OVER 35 (da casse 1965), 6 squadre per la categoria UNDER 16 (da classe 1994 a classe 1996) e 3 squadre per la 
categoria DONNE (da classe 1994). In ogni categoria non saranno ammessi fuoriquota. Il torneo vedrà le squadre affrontarsi 
secondo una fase eliminatoria a gruppi di 3 squadre ciascuno con incontri di sola andata, sorteggiati in data e luogo da 
definirsi, e successivi incontri ad eliminazione diretta con struttura variabile a seconda della categoria, che si svolgeranno 
con il seguente calendario: 
 
- Giovedì 8 Luglio 2010 dalle 20:00 alle 23:20 (LIBERI E OVER 35) 
- Venerdì 9 Luglio 2010 dalle 20:00 alle 23:20 (LIBERI E OVER 35) 
- Sabato 10 Luglio 2010 dalle 13:30 alle 18:30 (LIBERI, OVER 35 e UNDER 16)  
   e dalle 20:30 alle 22:30 (TRIANGOLARE DONNE e LEFFESTATE CUP) 
- Domenica 11 Luglio 2010 dalle 13:30 alle 17:30 (FASI FINALI LIBERI, OVER 35 e UNDER 16) 
 
EVENTUALI RECUPERI SI TERRANNO DOMENICA IN MATTINATA CON ORARI DA DEFINIRE 

  
ADESIONE AL TORNEO 
 
2. Ogni squadra dovrà designare un responsabile maggiorenne (che può essere anche un atleta partecipante), con il compito di 

tenere le relazioni con l’organizzazione della manifestazione, e di firmare il presente regolamento per conto di tutta la 
squadra. Il responsabile si intende accettato da tutti gli atleti iscritti nella sua squadra. 

 

3. Poiché la gara non potrà essere iniziata con meno di 3 giocatori per squadra, la compagine che non raggiunge il minimo 
consentito o non si presenta all'incontro in calendario verrà sanzionata con la sconfitta a tavolino per 10-0. 

 

4. Eventuali incidenti fisici, occorsi durante le gare, saranno di responsabilità personale dell’atleta. Non potrà essere incolpata 
l’organizzazione per eventuali incidenti accorsi durante le fasi di gioco e/o durante qualsiasi fase necessaria all’atleta per 
esserne partecipe. L’organizzazione non risponde per eventuali furti di oggetti o cose lasciate incustodite durante lo 
svolgimento del torneo. 

 
ARTICOLAZIONE DISCIPLINARE 
 

5. Eventuali reclami dovranno essere fatti all’organizzazione entro 30 minuti successivi il termine delle gare, alla presenza del 
responsabile della squadra avversaria. I reclami effettuati per ipotetici errori tecnici arbitrali non verranno presi in 
considerazione. 

 

6. La squalifica di un giocatore scatterà solo in caso di espulsione per comportamenti gravemente scorretti.  Il giocatore 
espulso dal terreno di gioco dovrà considerarsi squalificato per tutta la durata del torneo. 

 

7. Il punteggio sarà assegnato nel modo seguente: tre punti per la vittoria, un punto per il pareggio, zero punti per la sconfitta.  
Qualora si verificassero condizioni per cui 2 o più squadre si trovino a punteggio pari in classifica al termine del girone 
eliminatorio verranno presi in considerazione i seguenti raffronti: 

 

a – Scontro diretto 
b - Differenza reti 
c – Maggior numero di reti segnate 
d - Disputa di n° 3 calci di rigore da disputarsi con regolamento che verrà comunicato al momento 
 

REGOLAMENTO TECNICO DEL TORNEO 
 

8. Le gare dovranno avere il calcio d'inizio con un ritardo massimo di 5 minuti rispetto all'orario ufficiale stabilito; trascorso tale 
termine e con il conforto del rapporto arbitrale, la squadra ritardataria sarà dichiarata rinunciataria e le verrà assegnato lo 0-
5 a tavolino.  

 

9. Le gare verranno disputate nei giorni indicati dal calendario ufficiale; avranno la durata di 14 minuti suddivisi in due tempi di 
7 minuti ciascuno con un intervallo massimo di 2 minuti. 

 

10. Al riguardo delle gare ad eliminazione diretta, con le squadre in parità, saranno effettuati i due tempi supplementari di 3’ 
ciascuno con il criterio del "SILVER GOL"; sussistendo ancora la parità dopo i tempi supplementari, verranno battuti 3 calci di 
rigore per ciascuna squadra. 

 

11. Per le regole di gioco vige il regolamento di gioco redatto dall’organizzazione, tale regolamento si intende conosciuto ed 
accettato da tutti i partecipanti. Le decisioni arbitrali sono insindacabili. 

 
 
 



 
 
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO E LIBERATORIA INFORTUNI 
 
12. Con “Comitato Organizzatore” si intende all’interno di questo regolamento e di tutti i documenti del torneo, le persone ed i 

collaboratori che hanno permesso ed organizzato la manifestazione in ogni sua parte. 
 
13. La firma del seguente regolamento da parte del responsabile della squadra vale come accettazione di esso in ogni sua parte 

senza contestazione alcuna, con valore per sé e per tutti gli atleti della sua squadra. L’accettazione del regolamento è 
obbligatoria per la partecipazione al torneo. 

 
14. La firma del presente regolamento vale anche come accettazione della “Liberatoria Infortuni” a nome di tutti gli atleti che la 

compongono che non presentino il certificato medico per la pratica sportiva. 
 
 
DATI RESPONSABILE SQUADRA 
 
 

CATEGORIA:                 LIBERI                  OVER 35                  UNDER 16                   DONNE 
 
 

SQUADRA:_______________________________________________________________________________________________        
 
 
NOME e COGNOME RESPONSABILE:___________________________________________________________________________ 
 
 
ESTREMI DOCUMENTO RESPONSABILE:________________________________________________________________________ 
 
 
RESIDENTE IN VIA:____________________________________________ CITTA’:_____________________________________ 
 
 
TELEFONO:_________________________________________E-MAIL:_______________________________________________  
 
 

COMPONENTI DELLA SQUADRA 

 
(Spazio x l’organizzazione) N° 

Maglia 
Nome e Cognome Anno di nascita 

Luogo di 
residenza 1 2 Q S F 

         

         

         

         

         

 
 
FIRMA DI ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE E DI GIOCO:___________________________________ 
 
 
DELIBERA INFORTUNI 
 
Come responsabile della squadre mi assumo tutta la responsabilità in caso di infortunio e/o lesioni di tutti i componenti della mia 
squadra, dovute alla partecipazione alle partite del torneo e/o ad azioni comunque riconducibili e connesse al raggiungimento e 
alla partecipazione ad esso non necessariamente legate alla pratica sportiva. 
Libero di conseguenza da qualsiasi tipo di responsabilità il comitato organizzatore del torneo in considerazione. Dichiaro inoltre 
che tutti i componenti della mia squadra sono fisicamente idonei per la pratica sportiva del calcio, e non presentando certificato 
medico dei singoli componenti, mi assumo personalmente ogni responsabilità che da questo deriva. 
 
 
FIRMA DEL RESPONSABILE:_____________________________________ 
 
 
PRIVACY 
 
Su consenso di tutti i componenti della mia squadra, con la presente concedo il permesso, in conformità alle disposizioni previste 
dalla legge 675/96 del 31/12/96 sulla tutela dei dati personali, di utilizzare i dati personali unicamente per lo svolgimento della 
presente manifestazione. 
 
 
FIRMA DEL RESPONSABILE:_____________________________________ 


