L’ A.C.D.GEOTERMICA organizza la 3° Coppa i di calcio a sette, che si svolgerà presso il
Campo Sportivo “Florentia” di Larderello nel mese di Giugno 2017 con data di inizio
orientativa 05/06/2017
Tutti coloro che fossero interessati potranno mettersi in contatto per eventuali chiarimenti
con i Sigg.ri:
BARDINI LUCA

348 1712173

RASOINI FAUSTO

328 1297975

PORTA FEDERICO

327 9411605

L’organizzazione tecnica sarà affidata al Comitato Territoriale UISP di Cecina .
Le squadre che intendono partecipare al torneo di cui sopra dovranno comunicare
direttamente o anche telefonicamente ai sopra elencati incaricati entro e non oltre il giorno
26/05/2017 la loro adesione. Le squadre partecipanti ammesse saranno un numero
massimo di sedici, farà fede la data e l’ora di iscrizione per eventuali esclusioni.
le Società iscritte potranno tesserare un massimo di numero quindici calciatori e numero
quattro dirigenti. A tale scopo precisiamo che solo i nominativi inseriti in tale lista
potranno accedere nel recinto di gioco durante lo svolgimento delle partite e
precisamente n.15 calciatori più 4 dirigenti. Altre persone non riportate nella lista
consegnata al comitato organizzatore dalle società saranno allontanate a cura dei
Direttori di Gara.
Il giorno 26/05/2016 alle ore 21.00 presso il Campo Sportivo “Florentia” saranno effettuati
i sorteggi dei gironi e i relativi calendari.
La tassa di iscrizione al torneo é di € 200,00=, tale somma dovrà essere versata al
Comitato Organizzatore che rilascerà regolare ricevuta, entro la data dei sorteggi. Qualora
fosse richiesta questa associazione potrà emettere regolare fattura per la somma versata,
in questo caso alla somma di 200,00= sarà aggiunto l’importo dell’Iva come per legge
Il giorno 26/05/2017

le società iscritte dovranno consegnare al comitato

organizzatore la lista contenente i nominativi dei calciatori e dei dirigenti che prenderanno
parte al torneo allegata al presente regolarmente debitamente compilata e sottoscritta dal
dirigente responsabile. Alla suddetta lista dovrà essere allegata originale o copia
dell’idoneità (Visita Medica) in corso di validità di ogni calciatore, pena la non
ammissibilità dello stesso al torneo.

L’ A.C.D.GEOTERMICA declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni recati ad
atleti o terzi prima, durante e dopo le gare. L’attività è non agonistica
REGOLAMENTO DEL TORNEO
Art. 1
La Direzione degli incontri è affidata ad arbitri designati dall’ACD Geotermica. Gli eventuali
provvedimenti disciplinari a carico dei calciatori, dirigenti e società saranno decisi dalla
Comitato Organizzatore che provvederà a mettere a conoscenza gli interessati delle
decisioni assunte. In ogni caso il calciatore espulso direttamente o per somma di
ammonizioni (Due gialli) salterà automaticamente la partita successiva in calendario.
Eventuali squalifiche superiori ad una giornata saranno rese note alle società interessate
direttamente e mediante l’affissione delle decisioni assunte presso il campo sportivo
“Florentia” . Il calciatore che incorrerà in due ammonizioni nella fase a gironi subirà una
giornata di squalifica da scontare nell’incontro immediatamente successivo a quello in cui
è incorso nel secondo giallo. (Esempio se il giallo viene preso nell’ultima giornata delle
eliminatorie la squalifica viene scontata nelle partite ad eliminazione diretta). Le società
che si qualificheranno vedranno azzerati tutti i cartellini gialli pendenti.
Art. 2
Al suddetto torneo potranno partecipare giocatori di qualsiasi categoria purché
abbiano compiuto il 16° anno di età.
Art. 3
Le partire avranno la durata di due tempi di 30 minuti ciascuno. Le compagini saranno
composte da sette elementi compreso il portiere. Le sostituzioni sono libere un
giocatore sostituito durante l’incontro potrà a sua volta rientrare in campo e
sostituire un compagno di squadra.
Le stesse avranno inizio alle ore 21.00 (Eventualmente potranno essere effettuati due
incontri a sera)

I dirigenti dovranno consegnare ai direttori di gara una lista con il

nominativo, data di nascita ed estremi di un documento di riconoscimento che dovrà
essere allegato alla stessa di ogni giocatore e dirigente. Detta lista potrà contenere un
massimo di dodici giocatori e tre dirigenti.
Nel recinto di gioco potranno sostare solo le persone inserite nella lista di cui sopra .

Art. 4
a) Il terreno di gioco è determinato dal limite dell’area di rigore alla meta campo in
senso orizzontale rispetto alle porte da gioco.
b) Le regole del gioco sono quelle del calcio a undici FIGC con esclusione della
regola del fuorigioco.
Art. 5
Il torneo si svolgerà in due fasi distinte:
- Fase eliminatoria
- Fase finale
Fase Eliminatoria
Verranno formati tramite sorteggio due o più gironi di quattro squadre ciascuno.
Al termine di ogni incontro per determinare in ogni caso una compagine vincente alla fine
delle partite terminate in parità verranno effettuati cinque calci di rigori, in caso di ulteriore
parità rigori ad oltranza.
I gironi verranno svolti secondo la formula all’italiana con assegnazione di tre punti per la
vittoria al termine dei tempi regolamentare, due punti alla vincente al termine dei calci di
rigore, un punto per la perdente dopo i calci di rigore e zero punti per la sconfitta al termine
dei tempi regolamentari.
Le prime due classificate di ogni girone passeranno alla fase finale;

La classifica verrà stilata secondo i seguenti criteri:
a) Punteggio
b) Scontro diretto
c) Differenza reti
d) Maggior numero di reti segnate
e) Minori sanzioni subite ( Espulsioni, ammonizioni ed ammende)
f) Sorteggio

Fase finale
Le squadre classificate si incontreranno in partite ad eliminazione diretta se alla fine dei
tempi regolamentari il punteggio dovesse essere in parità
si procederà all’esecuzione di numero cinque calci di rigore, in caso ulteriore di parità si
procederà con rigori ad oltranza.

Premi e trofei per le prime due classificate. Trofei per le società semifinaliste e per il
capocannoniere del torneo.

3^ COPPA DI CALCIO A SETTE
DELLA VALDICECINA
A.C.D.GEOTERMICA
DENOMINAZIONE: _____________________________________________________

N.

NOMINATIVO

DATA
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

DOCUMENTO
RICONOSCIMENTO
TIPO E NUMERO

CALCIATORI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DIRIGENTI
1
2
3
4

FIRMA DIRIGENTE RESPONSABILE

__________________________________________

