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AVIS COMUNALE GANGI
TORNEO DI CALCIO A 5
-REGOLAMENTO-

Premesse: Principi e obiettivi

E’ nostro principale obiettivo cercare di garantire, nei limiti del possibile, a tutti i partecipanti e
non, il puro divertimento. Questo naturalmente condito con il giusto agonismo e la sana
competizione. Non si gioca mai per partecipare, si gioca sempre per divertirsi e nel frattempo si
prova a vincere. Per riuscire a garantire questo vi preghiamo di astenervi da comportamenti o
gesti violenti o anche solamente provocatori e/o anti-sportivi, che esulano da una sana pratica
sportiva.
-

Art. 1: Requisiti per la partecipazione
o Ogni squadra schiera in campo 5 giocatori.
o Le squadre dovranno essere composte da minimo 7 – massimo 10 membri;
o Ogni squadra dovrà avere in rosa almeno 3 donatori* Avis, di cui uno sempre
schierato in campo;
*Per donatore si intende il socio che abbia effettuato una donazione negli ultimi 2
anni.
o In rosa (non obbligatoriamente in campo) dovrà essere presente almeno un
componente di sesso femminile;
o I membri delle squadre, alla data di inizio del torneo, devono aver compiuto il 16°
anno di età;
o In rosa non devono essere presenti più di due tesserati in società calcistiche di ogni
livello.
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-

Art. 2: Modalità di iscrizione

Il torneo prevede la partecipazione di 12 squadre, pertanto saranno ammesse le prime 12 squadre
cronologicamente iscritte al torneo.
L’iscrizione al torneo dovrà avvenire esclusivamente inviando il modulo presente sul sito
www.avisgangi.it, all’indirizzo mail “gangi.comunale@avis.it“ entro e non oltre il 28 maggio 2017,
indicando:
- nome della squadra;
- generalità dei membri della squadra (minimo 7 - massimo di 10);
- il capitano designato, il vicecapitano;
- le generalità del membro di sesso femminile presente in squadra (obbligatoria);
- almeno un recapito telefonico/WhatsApp.
- autorizzazione firmata dai genitori per eventuali partecipanti minorenni.
-

Art. 3: Assicurazione dei partecipanti

Ciascun partecipante, manleva fin d'ora l’Avis di Gangi da qualsiasi responsabilità, diretta e/o
indiretta, per danni che ad esso dovessero eventualmente derivare dalla partecipazione al torneo
e si obbliga a mantenere indenne l'Avis stessa da qualsiasi costo e/o spesa (ivi incluse le spese
legali) nei quali la stessa dovesse incorrere a seguito del verificarsi di tali eventi dannosi.
-

Art. 4: Durata e formula del torneo

Il torneo si svolgerà presso il campetto comunale ed avrà inizio il 14 giugno 2017 per poi
concludersi con la finalissima del 25 giugno 2017.
Le 12 squadre iscritte al torneo verranno suddivise, tramite estrazione a sorte, in 3 gironi da 4
squadre. Passano al turno successivo le prime classificate di ogni girone e la migliore seconda. Le
quattro squadre classificate disputeranno le semifinali, con accoppiamenti effettuati sempre per
estrazione a sorte, ed infine la finalissima.
-

Art. 5: Date e orari delle gare

Le gare si svolgeranno in orari compresi tra le ore 20.00 e le 23.00.
Il calendario degli incontri verrà reso noto con appositi comunicati ai capitani delle squadre
partecipanti e mediante pubblicazione sul sito internet e sulle pagine facebook dell’Avis.
-

Art. 6: Durata delle gare

Le gare avranno una durata di 50 minuti divisi in due tempi da 25 con un intervallo di 5 minuti
circa. Le squadre avranno a disposizione un time-out di un minuto per tempo.
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-

Art. 7: Direttore di gara

Tutte le gare della fase finale del torneo saranno dirette da arbitri tesserati.
-

Art. 8: Sanzioni disciplinari

Ogni doppia ammonizione comporta un’espulsione temporanea della durata di 3 minuti.
In caso di ripetuti comportamenti scorretti e antisportivi da parte di un giocatore, potrà essere
valutata la definitiva esclusione dello stesso da tutta la competizione.
-

Art. 9: Regolamento

Per quanto non compreso fa fede il Regolamento Ufficiale Calcio a 5 della FIGC.
-

Art. 10: Criteri di spareggio e qualificazione

In caso di parità tra due o più squadre dello stesso, o di diversi gironi, per definire l’esatta
classifica, si terranno in considerazione, nell’ordine, i seguenti criteri di giudizio:
a - scontro diretto;
b - differenza reti;
c – maggior numero di reti segnate;
d – sorteggio.
Nelle partite ad eliminazione diretta, in caso di parità, si tireranno 3 calci di rigore, e in caso di
ulteriore parità, si procederà ad oltranza.
-

Art. 11: Pubblicazione risultati e classifiche

I risultati, le classifiche ed i comunicati relativi alle gare e tutte le statistiche sui giocatori saranno
pubblicati sul sito internet e sulle pagine facebook dell’Avis.
-

Art. 12: Premi

Al termine della manifestazione, verranno assegnati i seguenti premi:
-

Squadra vincitrice del torneo;
Squadra seconda classificata;
Squadra terza classificata;
Miglior marcatore;
Miglior portiere;
Premio fair play.

Lo staff di Avis Gangi

