TORNEO DI CALCETTO MISTO

Memorial “Walter Cornacchia”

Arona 2 e 3 Dicembre 2006
A.S. Sporting Club Arona
REGOLAMENTO GENERALE
•

Il torneo si propone di raccogliere fondi in favore di Telethon.

•

Il torneo si svolgerà presso il centro sportivo Sporting Club Arona in p.zza vittime di Bologna (piazzale
palazzetto dello sport) nei giorni 2 e 3 Dicembre 2006 e prevede l’iscrizione di un numero massimo di 12
squadre.

•

Ogni squadra giocherà almeno n° 4 partite.
Il torneo, nella sua fase preliminare, si articolerà in 3 gironi all’italiana di 4 squadre ciascuno.
Accederanno ai quarti di finale le prime due squadre di ogni girone e le due migliori terze classificate, le
quali si scontreranno tra di loro secondo il seguente schema:
Miglior prima – Peggior terza
Seconda miglior prima – Miglior terza
Peggior prima – Peggiore seconda
Le restanti seconde tra di loro
Si eviterà comunque di far sì che possano scontrarsi tra di loro ai quarti squadre provenienti dal
medesimo girone di qualificazione.
Le squadre che non accederanno ai quarti disputeranno le finali dal 9 al 12 posto: la peggior terza
incontrerà la miglior quarta (finale 9-10) le altre due quarte classificate si scontreranno tra loro (11-12)
I criteri per definire le classifiche e determinare i migliori piazzamenti saranno nell’ordine:
• Punti nel girone
• Differenza reti
• Gol fatti
• Minor numero di ammonizioni riportate
• Sorteggio
Le squadre vincitrici dei quarti proseguiranno con le semifinali e le finali dal 1 al 4 posto

•

Le squadre sconfitte ai quarti accederanno alle finali dal 5 all’8 posto: le peggiori sconfitte disputeranno
la finale 7 – 8 posto, le altre quella del 5-6 posto
I criteri per definire le migliori sconfitte saranno
• Differenza reti nei quarti
• Gol fatti nei quarti
• Minor numero di ammonizioni riportate nell’arco di tutto il torneo
• Sorteggio
In ogni momento della gara almeno n° 2 ragazze devono essere in campo. Il portiere deve essere
obbligatoriamente un ragazzo. Qualora una squadra non riesca a presentare tale numero di ragazze, potrà
comunque prendere parte al gioco, ma in tal caso non potrà schierare più di due ragazzi, escluso il
portiere.

•

L’iscrizione che dovrà essere versata prima dell’inizio del torneo è di € 80,00 più € 20,00 a titolo di
cauzione, dalla quale saranno trattenute eventuali multe. Nel caso la cauzione venga esaurita, prima di
iniziare una nuova partita dovrà essere reintegrata, in caso contrario, la squadra non potrà giocare. Ogni
giocatore aggiunto oltre la lista dei 10 dovrà versare € 10,00.

•

Ogni squadra deve fornire il nominativo di una persona che, dovrà arbitrare una gara del torneo.

•

Sono previsti premi per le squadre prime classificate, per il miglior giocatore, la miglior giocatrice, il
miglior portiere, la miglior marcatrice e il miglior marcatore. A tal fine ogni squadra dovrà votare i
prescelti fra tutti i giocatori del torneo

•

Al torneo non possono essere iscritti e giocare più di un ragazzo e una ragazza tesserati per la
stagione sportiva 2005/6.

•

Le iscrizioni termineranno il giorno 30 novembre 2006 salvo esaurimento posti. Giovedì 30 novembre
2006 alle ore 21:15 presso la sede A.V.I.S. di Arona verrà effettuato il sorteggio dei gironi eliminatori.

•

Saranno effettuati 5 minuti, massimo, di pausa tra una gara e la successiva: causa motivi di tempo, si
pregano le squadre di rispettare gli orari di inizio previsti.

•

All'ingresso in campo le squadre sono tenute a schierarsi e salutare tutti i componenti della squadra
avversaria, scambiandosi una stretta di mano (saluto "all'americana").

REGOLE DI GIOCO
•

Le partite avranno durata di 30 minuti (15 per tempo). In caso di parità nelle partite successive ai gironi,
si procederà direttamente ai calci di rigore. Non sono previsti supplementari di gioco, ad esclusione della
finalissima (5 minuti per tempo).

•

I gol delle ragazze valgono il doppio.

•

I calci di punizione sono tutti diretti e potranno essere battuti solo dalle donne. La barriera deve
essere a tre metri di distanza.

•

Nessun calciatore, in nessun caso, può intervenire in scivolata. Questo intervento sarà punito con un
calcio di punizione diretto. Nel caso del portiere la punizione sarà di seconda (sempre battuto da una
donna) se il fallo avviene in area.

•

Le rimesse dal fondo devono essere effettuate dal portiere con le mani e non possono superare la metà
campo se prima il pallone non ha effettuato un rimbalzo per terra.

•

E’ valido il retro passaggio al portiere.

•

Al giocatore ammonito verrà comminata una sanzione di € 5,00. Nel caso di doppia ammonizione il
giocatore non potrà più prendere parte alla partita in corso (la doppia ammonizione equivale
all'espulsione).

•

La squadra di un giocatore espulso dovrà giocare in inferiorità numerica per un periodo di 5 minuti, al
termine del quale potrà entrare un altro elemento della formazione. L'espulsione comporta una sanzione
di € 10,00. I 5 minuti vanno scontati interamente: non si potrà ripristinare la parità numerica in caso di
gol subito e dovrà proseguire nel secondo tempo, qualora non si fosse esaurito alla fine del primo.
Il giocatore espulso non potrà più prendere parte alla partita.
Se l'espulsione sarà diretta il giocatore dovrà considerarsi squalificato anche per la partita successiva.

•

Il gol è valido solo se si tira dopo la metà campo.

•

Il portiere non può oltrepassare la metà campo.

•

E’ tassativamente vietato lo scambio/cessione/acquisizione di giocatori/giocatrici di altre squadre, pena
la sconfitta a tavolino.

•

Si raccomanda di mantenere sempre un comportamento corretto e leale nei confronti degli
avversari, dei giudici di gara e degli organizzatori del torneo: a tal fine si ricorda nuovamente lo
scopo puramente benefico e non agonistico del torneo.

