
    
 
1) Ogni squadra potrà far partecipare al Torneo un massimo di 12 giocatori. 
La lista dei partecipanti dovrà essere consegnata al Comitato Organizzatore 
(C.O.) entro il 3 Giugno 2013,insieme al modulo di iscrizione e versamento 
della somma. Dopo tale termine sarà consentito inserire altri giocatori e 
consegnare LA lista definitiva in caso di cambiamenti solo al Check-in e non 
durante lo svolgimento del Torneo. L’elenco definitivo deve essere 
accompagnata da un documento di riconoscimento e varrà come distinta per 
tutta la durata del Torneo. Non sono consentiti cambi di giocatori tra le 
squadre, anche se una di queste fosse eliminata dal Torneo.  
I giocatori dovranno rispettare la numerazione riportata sulla lista dei 
partecipanti. Qualora cambiasse la numerazione delle maglie, il Dirigente 
Responsabile è tenuto a comunicarlo al C.O. prima dell’inizio della gara 
successiva. 
 
2) Le squadre in base al numero di iscrizioni, saranno suddivise in un girone 
unico all’italiana, con gare di sola andata. Oppure 2 Gironi, semifinali e finali. 
Tutti i responsabili riceveranno calendari e partite entro il 5 giugno 2013. 
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, per decretare la classifica 
finale saranno adottati i seguenti criteri: a) scontro diretto; b) miglior 
differenza reti; c) punti fair play  d) Goal Fatti; in caso di ulteriore parità si 
ricorrerà al sorteggio. Il punteggio Fair play sarà stabilito in base ai 
provvedimenti disciplinari (ammonizioni = 1 punto; espulsioni = 3 punti a 
giornata).  
 
3) Le gare avranno la durata di un tempo unico da … min.  
Le squadre dovranno essere presenti al campo di gioco all’orario stabilito dal 
calendario, le squadre che non saranno presenti al campo dopo 10’ dall’orario 
ufficiale di inizio gara, saranno dichiarate perdenti per 3 a 0 e penalizzate di 
un punto in classifica. 
La decisione del rispetto del tempo di attesa è unicamente affidata al C.O. 
Nel caso in cui le maglie delle due squadre siano dello stesso colore, la 
squadra prima nominata in calendario sarà tenuta a sostituirla con altra di 
colore differente o a indossare delle pettorine fornite da C.O 


