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REGOLAMENTO TORNEO DI NATALE 2017
Il Torneo sarà disputato dalla categoria under 6 come previsto dal
vigente regolamento F.I.R., salvo le eccezioni previste nel presente
regolamento.
All’arrivo le società dovranno presentarsi alla segreteria del torneo
con gli elenchi degli atleti su modello F.I.R. originale in duplice
copia, comprensivi di nome, cognome, data di nascita e numero
della tessera F.I.R. dei giocatori, dell’allenatore e del dirigente
accompagnatore, accompagnati da fotocopia del documento
d’identità autocertificata e timbrata dal Presidente.
(SI RACCOMANDA DI ARRIVARE CON LE LISTE COMPILATE)
Dopo la presentazione dell’elenco giocatori alla Segreteria, non
saranno ammesse integrazioni, prestiti e cambi di giocatori, pena la
squalifica della squadra.
Durante lo svolgimento del torneo, i responsabili della segreteria
provvederanno al riconoscimento dei giocatori in base al modello
F.I.R. presentato.
La durata degli incontri è comunque subordinata al numero
di squadre partecipanti, in linea di massima ogni squadra
disputerà 4 incontri della durata di 8’.
Sono ammessi a partecipare:
• U.6 10 giocatori
• U.12 12 + 7 giocatori
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Sono ammessi a partecipare:
• Per ogni squadra saranno ammessi un allenatore e un dirigente
accompagnatore.
• Le partite verranno arbitrate da arbitri federali F.I.R.
• Tutti i giocatori indicati nelle liste gara consegnate alla segreteria,
dovranno essere utilizzati nel corso del Torneo.
• Per le classifiche dei gironi all'italiana, saranno assegnati 3 punti
per ogni gara vinta; 1 punto per ogni gara pareggiata; 0 punti per
ogni gara persa.
• In caso di parità, sia nella fase a gironi che negli incontri finali sarà
applicato il criterio della minore età media di tutti i giocatori inseriti
nell’elenco consegnato e vidimato dalla segreteria del Torneo.
• Le squadre non presenti al momento dell’ingresso in campo
saranno dichiarate perdenti per due mete a zero e alla squadra
vincitrice saranno assegnati i 3 punti in classifica.
• In caso di parità al termine del tempo regolamentare della gara di
finale per il 1° e 2° posto, sarà avviato un ulteriore tempo,
(massimo 3 minuti) fino alla segnatura di una meta che decreterà la
squadra vincitrice (golden meta).
Nell’eventuale ulteriore parità, sarà applicato il criterio della minore
età media.
• Oltre le premiazioni delle 2° e 3° classificata delle squadre
partecipanti, sarà assegnato al 1° Classificato il Trofeo Torneo di
Natale 2017
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Equipaggiamento dei Giocatori
• Ogni squadra dovrà avere a disposizione due mute di maglie di
colore diverso: nei casi in cui il responsabile del torneo per la
categoria reputi che le maglie delle squadre siano troppo simili
procederà al sorteggio per stabilire quale squadra dovrà cambiare
maglia.
• I giocatori dovranno utilizzare esclusivamente scarpe con tacchetti
in gomma: non sono ammessi tacchetti in alluminio o plastica dura.
Postazione dei tesserati non partecipanti alle gare
• I genitori, i supporter e chiunque altro non provvisto di pass,
potranno seguire il Torneo sostando nella tribuna dell’impianto
Natali.
Ricordiamo che all’interno della tribuna è severamente vietato
fumare.
• Nel corso delle gare, gli accompagnatori, i tecnici e i giocatori non
utilizzati dovranno sostare ad almeno due metri dalle linee laterali
e/o da quelle di pallone morto.
• L’accesso ai campi è consentito esclusivamente ai tesserati indicati
nell’elenco consegnato alla segreteria del Torneo e dotati di apposito
PASS da tenere al collo ben visibile.
Sanzioni
• Il giocatore espulso dal Direttore di gara non potrà più giocare nel
corso della partita e neanche in quella successiva.
• Si confida in un corretto e leale comportamento del Dirigente
Accompagnatore e dell’Allenatore.
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• L’espulsione di un dirigente o di un allenatore comporta
automaticamente la sua esclusione da tutto
Il Torneo ed il referto arbitrale sarà trasmesso al Giudice Sportivo.

Reclami
• Sulle decisioni del comitato organizzatore del torneo non sono
ammessi reclami. Il direttore del Torneo potrà fornire spiegazioni e
chiarimenti.
• Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento,
si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento Organico.
• I risultati del Torneo saranno inviati al Giudice Sportivo Regionale
per l’omologazione ufficiale.
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