REGOLAMENTO “1°TORNEO GIALLO BLU”

Art. 1 ORGANIZZAZIONE
La società A.C.D MACALLESI 1927 indice e organizza un Torneo a carattere Amatoriale
Denominato “1° Torneo Giallo/blu” che si disputerà dal 7/09/2020 al 20/09/2020
Presso l’impianto sportivo A.C. MACALLESI 1927 – Via Quintiliano,46 – Milano 20138
Art. 2 ELENCHI GIOCATORI
Le Squadre partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del Torneo, prima del suo inizio, l’elenco
dei calciatori che intende utilizzare, fino ad un massimo di n° 10 giocatori.
Dopo l’avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchi.
Art. 3 SOSTITUZIONI
Sono consentite sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento.
Art. 4 FORMULA DEL TORNEO
Il Torneo si svolgerà con la seguente formula:
4 Gironi di qualificazione composti da 3 squadre ciascuno, la migliore di ogni girone si incontrerà in
semifinale con la migliore di un altro girone (1ª Girone A vs 1ª Girone D - 1ª Girone B vs 1ª Girone C).
Le vincenti si incontreranno per la Finale 1°/2° Posto.
Rigori previsti solo nelle Semifinali e Finale (Vedi Art.7)
Art. 5 CLASSIFICHE
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:
3 punti per la vittoria – 1 punto per il pareggio – 0 punti pere la sconfitta
In caso di parità di classifica varranno i criteri in ordine elencati:
1. Esito degli incontri diretti
2. Differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti
3. Differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone
4. Maggior numero di reti segnati sul totale degli incontri disputati nel girone
5. Sorteggio
Art. 6 TEMPI DI GARA
Le gare si svolgeranno in 2 (due) tempi della durata di 20 minuti. Le partite si giocano 5 vs 5 su campi di
dimensioni regolamentari con porte regolamentari e utilizzo di palloni n°4.
Art. 7 CALCI DI RIGORE (SEMIFINALI E FINALI)
In caso di parità al termine dei 2 tempi regolamentari si procederà all’esecuzione di n°5 calci di rigore (in
caso di parità si procederà ad oltranza).

Art. 8 TEMPI SUPPLEMENTARI
Sono previsti solo per la finale 1°/2° in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si disputeranno 2
(due) tempi supplementari di 5 minuti ciascuno; persistendo la parità si procederà all’esecuzione dei calci
di rigore come previsto dall’Art. 8.
Art. 9 ARBITRI
Le gare saranno dirette da Arbitri F.I.G.C. / A.I.A.
Art. 10 DISCIPLINA DEL TORNEO
La disciplina del Torneo viene affidata al Comitato organizzativo.
Art. 11 AUTOMATISMO DELLE SANZIONI
E’ previsto l’automatismo con le seguenti modalità:
1. Il giocatore espulso non potrà partecipare alla gara successiva.
Art. 12 RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati al comitato organizzativo entro 30 minuti dalla fine della gara,
accompagnati dalla tassa di € 100,00; copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre
nei termini sopra indicati.
Art. 13 ISCRIZIONI
La quota di partecipazione sarà di € 120,00 (centoventi/00), depositata all’atto dell’iscrizione
(garantite minimo 2 partite).
Responsabile Comitato Organizzativo Sig. Alberto Negri
A.C.D. MACALLESI 1927

