TORNEO DEL FESTIVAL 2016 – MAJANO 29 – 30 LUGLIO
REGOLAMENTO
Tutte le squadre dovranno presentarsi sul campo di gioco alle ore 18.30 (se possibile 18.00) del giorno 29 luglio 2016
per inizio gare alle ore 19.00 presentando l’elenco dei/delle giocatori/giocatrici che parteciperanno al Torneo. La
quota di iscrizione è di 10 € per ogni giocatore ed è comprensiva di t-shirt. Sono consentiti max 10 atleti/e per
squadra.

CAMPO DI GIOCO
Tutte le gare del Torneo verranno disputate presso il campo dell’A.S.D. Majanese.
Le gare si disputeranno tra squadre di sette giocatori.
DURATA DELLE GARE
Le partite del torneo saranno composte da due tempi da 20 min ciascuno.
SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI
Negli incontri le sostituzioni potranno essere effettuate con il sistema dei "cambi liberi".
RINVIO DEL PORTIERE
Il rinvio del portiere, con i piedi o con le mani, può oltrepassare la metà campo, ma non realizzare direttamente una
rete.
REGOLE DI GIOCO
Non è prevista la regola del fuorigioco, il portiere potrà raccogliere il pallone su retropassaggio e tutte le rimesse
laterali dovranno essere battute con i piedi. Per i calci di punizione la barriera sarà posizionata ad una distanza di 7
metri. Per il resto le regole di gioco sono quelle previste dalla FIGC per il calcio a 11.
CLASSIFICHE
Le classifiche saranno definite in base ai seguenti criteri di assegnazione di punti per partita:
•
3 punti per la vittoria
•
1 punto per il pareggio
•
0 punti in caso di sconfitta
In caso di parità di punteggio tra due squadre, valgono in ordine i criteri elencati:
1.
differenza reti
2.
maggior numero di reti segnate
3.
lancio della monetina
Per le SEMIFINALI e FINALE in caso di pareggio, si procederà con i calci di rigore che dovranno essere calciati da
tutti/e e 7 i/le giocatori/giocatrici presenti in campo.

Il torneo si svolgerà anche in condizioni di cattivo tempo.

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI
1) ll partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico attitudinale
attestante I'idoneità alla pratica di attività sportiva, di essere in buono stato di salute e di esonerare
l'organizzazione del torneo da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all'accertamento di
suddetta idoneità;
2) ll partecipante si impegna ad assumere, a pena di esclusione dalle partite, un comportamento conforme ai
principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione delle gare e a non assumere, in nessun caso, comportamenti
contrari alla legge alle norme del regolamento che possono mettere in pericolo la propria e l'altrui incolumità,
pena sconfitta a tavolino e successiva esclusione immediata dal torneo senza rimborso di quote di partecipazione
in alcuna forma;
3) ll partecipante solleva l'organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni
materiali e non materiali e/o spese che dovessero derivargli a seguito della partecipazione alle gare, anche in
conseguenza del proprio comportamento;
4) ll partecipante è stato informato dall'organizzazione ed è pertanto consapevole del fatto che, durante lo
svolgimento delle gare non viene garantita la presenza di un medico o dell'ambulanza e, per effetto, con la
sottoscrizione del presente modulo dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi azione civile o penale o di
rivalsa verso gli organizzatori del campionato per danni diretti e indiretti che si dovessero verificare in
conseguenza della mancata presenza in loco di un medico o di un ambulanza;
5) ll partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare
dall'esercizio dell'attività sportiva e solleva gli organizzatori del torneo da ogni responsabilità sia civile che penale,
anche oggettivi, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l'intera durata
delle partite, o conseguenti all'utilizzo delle infrastrutture o del campo di gioco, nonché solleva gli organizzatori da
ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art.1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato
tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero da responsabilità degli organizzatori e di approvarne
specificamente i punti di cui ai numeri 11,2),3),4), 5).
PREMIO
I vincitori riceveranno dei premi gastronomici, sono previsti un premio per il miglior portiere e uno per il
capocannoniere.
NOTE TECNICHE
Si richiede l’uso di scarpe con tacchetti in gomma, è consigliato l’uso di parastinchi.
TERMINE ISCRIZIONI
Possono iscriversi un numero massimo di 16 squadre e la scadenza per le iscrizioni è fissata al 25 luglio 2016.

