
REGOLAMENTO

ART. 1. Sabato 29 e domenica 30 luglio 2017, presso il Campetto del Parco delle Piscine di Torviscosa (UD) 
sito in v.le Villa e gestito da EcoPools Srl, si svolgerà il “Terzo Torneo Parco delle Piscine” organizzato 
dall'Associazione Everones di Torviscosa (UD). 

ART. 2. La quota di iscrizione, per ciascuna squadra, è pari a € 100,00. 

ART. 3 Sono previsti premi eno-gastronomici, attestati e trofei per:

- squadra vincitrice del torneo;
- squadra con il miglior fair-play;
- squadra vincitrice della coppa chiosco;
- miglior portiere;
- miglior giocatore;
- capocannoniere.

ART. 4 Al torneo parteciperanno tutte le squadre che faranno pervenire la propria adesione entro le 19.00 del
giorno 28 luglio 2017

ART. 5 Verranno applicate le seguenti regole peculiari:
 
- ogni squadra potrà schierare cinque giocatori (di cui un portiere);
- sono ammesse sostituzioni libere, previo avviso all'arbitro;
- non è previsto il fuori gioco;
- i rigoristi della serie di calci di rigore, della prima fase, saranno tre;
- i rigoristi della serie di calci di rigore, potranno essere scelti fra la rosa dei giocatori in lista;

ART. 5 bis per tutto quanto non stabilito all'ART. 5 si applicano le regole F.I.G.C. calcio a 5.

ART. 6 Ogni responsabile è tenuto a presentare, entro la prima partita, una lista di iscrizione ed assunzione di
responsabilità debitamente firmata da tutti i componenti della squadra, con la quale ciascun di essi, con la 
propria firma:

- dichiara di aver preso atto delle norme che disciplinano il presente Regolamento;
- esonera gli organizzatori da ogni responsabilità civile derivante da qualsiasi evenienza;
- si assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali infortuni, lesioni e danni arrecati a terzi;
- dichiara l'idoneità fisica all'attività sportiva di tipo agonistico.
 
ART. 7 L'età minima concessa per la partecipazione è di 14 anni compiuti.
 
ART. 8 La prima fase sarà a gironi eliminatori e le partite si svolgeranno in due tempi regolamentari di 15 
minuti, intervallati da un riposo di 5 minuti. In caso di parità si procederà a tirare i calci di rigore per stabilire la 
squadra vincente. 



ART. 9 Le modalità relativamente al passaggio al turno verrà considerato in base al numero di richieste di 
partecipazione. A tal riguardo seguirà l'invio di informazioni via smartphone. 

ART. 10 La prima fase del torneo prevede la seguente attribuzione dei punti:

- 3 alla vittoria dopo i tempi regolamentari;
- 2 alla vittoria dopo calci di rigore
- 1 alla sconfitta dopo i calci di rigore
- 0 alla sconfitta dopo i tempi regolamentari. 

ART. 11 La classifica finale dei gironi eliminatori verrà stilata tenendo conto che, a parità di punti, si 
considerano nell'ordine:

- risultato degli scontri diretti; 
- migliore differenza reti; 
- maggior numero di reti realizzate; 
- sorteggio. 

ART. 12 La seconda fase del torneo sarà ad eliminazione diretta e le partite si svolgeranno in due tempi 
regolamentari di 15 minuti, intervallati da un riposo di 5 minuti. In caso di parità si va direttamente ai calci di 
rigore. 

ART. 13 Solo per la finale per il primo e secondo posto sono previsti due tempi supplementari di 5 minuti ed 
eventuali rigori.

ART. 14 L'arbitro sarà coadiuvato da un guardalinee, messo a disposizione dalle squadre per un tempo 
ciascuna, con l'unica funzione di segnalare l'uscita della palla dal campo. 

ART. 15 Una squadra non può giocare con meno di 3 giocatori, in caso contrario la partita non inizierà o, se il
numero minimo viene meno a partita in corso, l'arbitro è tenuto a sospenderla. 

ART. 16 E' obbligatorio giocare con scarpe con tacchetti di gomma fissi. 

ART. 17 L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali ammanchi che 
potessero verificarsi durante lo svolgimento delle partite. A tale scopo l'accesso al terreno di gioco sarà 
consentito esclusivamente ai giocatori e dirigenti inclusi nella lista generale presentata ad inizio torneo. 

ART. 18 L' organizzazione è giudice unico è responsabile del torneo per redimere eventuali controversie al di 
fuori degli articoli menzionati dal presente regolamento. 
Durante il torneo verra organizzata la "coppa chiosco": 
- la classifica viene definita in base al numero di birre consumate durante la giornata;  
- la gara si concluderà 15 minuti dopo la fine dell'ultima partita. 

ART. 19 Durante tutta la manifestazione ai soli partecipanti e iscritti regolarmente al torneo, come da 
presente regolamento, saranno messi a disposizione dalla EcoPools Srl gli impianti balneari dell'area delle 
Piscine. A ciascuno sarà consegnato un pass giornaliero personale in forma di braccialetto.
 
ART. 20 Per informazioni e chiarimenti si faccia riferimento ai seguenti recapiti telefonici di riferimento:

- Andrea Vasco FINATTI 328.4921001
- Michele GAMMARIELLO 339.4060886

Torviscosa, 3 luglio 2017


