REGOLAMENTO

2°MEMORIAL “MARCELLO MENTA”

ART. 1) TESSERAMENTO E ISCRIZIONE:
Gli atleti per prendere parte alla gara dovranno essere tesserati entro
e non oltre il 18 Luglio 2015, ogni squadra dovrà consegnare agli
organizzatori una lista di 12 nominativi più 2 (due) dirigenti (facoltativi).
INSIEME AL TESSERAMENTO (5 euro ad atleta iscritto) VA INTERAMENTE
VERSATA LA QUOTA DI ISCRIZIONE PARI A Euro € 300,00 (trecento).
ART. 2) ATTESA SQUADRE:
Il tempo di attesa è di 15 minuti, trascorsi i quali alla squadra in difetto
verrà applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-4 ,
oltre alla penalizzazione di 1 punto in classifica e un’ammenda di euro
50.00 (cinquanta). In caso di una ulteriore rinuncia la squadra in difetto
verrà penalizzata con la perdita di tutte le gare giocate e non giocate
per 0-4 .Con la perdita di tutte le partite 0-4, i goal accumulati nelle
partite precedenti, non vanno considerati ai fini della differenza gol.
ART. 3) DURATA E TEMPI DI GIOCO:
Ogni gara avrà una durata di 50 minuti complessivi suddivisi in due
tempi di 25 minuti ciascuno con un intervallo massimo di 10 minuti. Le
gare si disputeranno presso il Centro Sportivo Colle 2000.

ART. 4) SOSTITUZIONI AMMESSE:
.
Ogni squadra scenderà in campo con una formazione di 7 giocatori,
compreso il portiere con la disponibilità di altri 5 calciatori in panchina
per le eventuali sostituzioni , che saranno effettuate dal centrocampo
e saranno volanti ad eccezione del portiere che dovrà essere
effettuata a gioco fermo.
ART. 5) ATTESA ARBITRI:
Il direttore di gara dovrà essere atteso per 25 minuti dall’orario di inizio
della gara trascorsi i quali la gara verrà rinviata a data da destinarsi.
ART. 6) QUALIFICAZIONI:
Al Trofeo parteciperanno 12 squadre e alla fase successiva dei gironi
passeranno le prime due squadre classificate che avranno il miglior
punteggio nei tre gironi, più le due migliori terze; a parità di punti, varrà
lo scontro diretto. In caso di parità la differenza reti, e poi saranno
considerati il maggior numero di goal fatti . Se ci sarà un’ulteriore
parità sarà la sorte a decidere. Nel caso di arrivo ex aequo verrà
applicato il criterio della classifica avulsa (classifica degli scontri diretti
tra le squadre coinvolte).
ART. 7) INDUMENTI E ACCESSORI:
Ogni squadra dovrà essere munita di regolare completo di maglie di
gioco, il cui colore sarà comunicato insieme alla lista dei giocatori, e
dovranno essere corredate possibilmente con i numeri da 1 a 12. Le
scarpe dovranno essere di tela, gomma, calcio a 5 o calcio 11(no
tacchi in ferro) e senza evidenti rilievi (a discrezione
dell’organizzazione).
ART. 8 ) TESSERATI FEDERALI:
Le squadre potranno schierare in campo numero illimitato di tesserati
partecipanti ai campionati di calcio a 11 e calcio a 5.
Non è invece consentita la sostituzione in lista di giocatori, dopo che il
Torneo è iniziato salvo cause di infortunio documentate.
ART. 9) DISCIPLINA IN CAMPO:
Tutte le società partecipanti al torneo saranno responsabili della
disciplina dei propri tesserati durante lo svolgimento del torneo e degli
eventuali danni arrecati alle attrezzature sportive, campo,docce
spogliatoio, ecc….. Inoltre hanno l’obbligo di provvedere all’assistenza

dell’arbitro prima, durante e dopo la gara. In mancanza di ciò la
commissione calcio punirà secondo i casi.
SARANNO PUNITI SEVERAMENTE GLI ATTI VIOLENTI; ED ESCLUSI
IMMEDIATAMENTE DAL TORNEO GLI ATLETI O LE SQUADRE CHE SE NE
RENDERANNO RESPONSABILI
ART. 10) DECISIONI DISCIPLINARI:
Le sentenze sportive saranno di competenza del Giudice Sportivo
OPES che provvederà a consegnarle al Comitato organizzatore, il
quale a sua volta le consegnerà in copia alle squadre partecipanti al
torneo.
ART. 11) ASSICURAZIONE:
Ogni tesserato al torneo avrà una polizza assicurativa contro infortuni
sportivi e RTC. Le coperture assicurative hanno decorrenza dal giorno
successivo a quello di rilascio della tessera.
ART. 12) AMMONIZIONI-ESPULSIONI:
Il giocatore espulso dovrà abbandonare definitivamente il terreno di
gioco e non potrà più rientrarvi, la sostituzione dello stesso avverrà
dopo 2 minuti dalla ripresa del gioco e sarà automaticamente
squalificato per la partita successiva. Dopo 2 ammonizioni trascritte sui
referti, scatta automaticamente l’espulsione, esempio : nelle fasi a
girone si disputano 3 partite se si accumulano personalmente un
ammonizione ad ogni partita il giocatore saltera i quarti di finale. Chi
invece non arriva a 2 ammonizioni al raggiungimento dei quarti di
finale si azzereranno automaticamente.
ART. 13) ARBITRI:
Il Direttore di gara è un arbitro appartenente all’OPES (Organizzazione
Per l’Educazione allo Sport) comitato provinciale di Latina, e si
atterrano al regolamento federale FIGC calcio a 11 (senza la regola
del fuorigioco).
ART. 14) PRESENTAZIONE DELLE LISTE ALL’ARBITRO:
Ogni squadra almeno 10 minuti prima dell’inizio della gara dovrà
consegnare all’arbitro un elenco in duplice copia dei giocatori e dei
dirigenti, completo dei rispettivi cartellini OPES e documenti di
identificazione (carta di identità, patente di guida, fotografia
autenticata ecc.). Negli elenchi consegnati al Direttore di gara
devono essere evidenziati i nominativi del capitano, vicecapitano e
del dirigente della società. Il giocatore che non è in possesso del

documento di riconoscimento non potrà prendere parte alla gara, se
non autorizzato dal capitano avversario ed arbitro.(richiesta scritta e
firmata dal richiedente,e capitano avversario).
ART. 15) DISCIPLINA SANITARIA:
Il dirigente o atleta della società che accetta di partecipante al
torneo è responsabile che tutti gli iscritti della squadra siano in regola
con la documentazione medico-sanitaria, assumendosi la completa
responsabilità.
ART. 16) RECLAMI:
Non sono ammessi reclami di ordine tecnico, gli altri reclami devono
essere segnalati all’arbitro a fine gara, presentando regolare riserva
scritta. Il reclamo deve essere inviato entro e non oltre le 24 ore dalla
fine della gara alla Commissione giudicante calcio e copia del
reclamo stesso dovrà essere inviato per raccomandata alla società in
difetto. Il reclamo dovrà essere accompagnato dalla tassa reclamo di
30€.
ART. 17) RESPONSABILITA’:
Il Comitato organizzatore del torneo declina da ogni responsabilità
per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo la gara
agli atleti ed a terzi salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della
tessera OPES.
ART. 18) AVVERTENZA:
Per quanto non contemplato dal presente, vigono le norme del
regolamento organico CALCIO A 11 della FIGC. Tutte le decisioni del
Comitato organizzatore inerente allo svolgimento del torneo sono
insindacabili da parte delle società partecipanti.

