Organizzato dall’A.S.D. Calcio
Santa Croce in collaborazione con
l’associazione Comune dei Giovani

Mondiale delle compagnie 2017
Torneo di calcio
Dal 26 giugno al 9 luglio
Impianti sportivi di via Cà Dolfin – Bassano del Grappa

REGOLAMENTO:
Gli atleti possono partecipare solo se presenti nella lista di iscrizione, completa di tutti i dati
richiesti.
(cognome e nome, data di nascita, n. documento, firma).
La firma apposta sulla scheda di iscrizione comporta la piena accettazione del regolamento
del torneo e di quanto contenuto nella dichiarazione liberatoria.
Nel caso in cui la squadra facesse giocare un membro non iscritto o con dati incompleti,
verrà automaticamente SQUALIFICATA.
L'organizzazione declina ogni responsabilità per furti o danni a cose e persone e lesioni
personali, smarrimenti di oggetti personali.
I giocatori partecipanti al torneo potranno usare scarpe da calcetto, da ginnastica, o scarpe
con tacchetti di gomma; NON è possibile utilizzare scarpe da calcio con tacchetti in ferro.
Scendono in campo 5 giocatori compreso il portiere. Le sostituzioni sono senza limiti.
La gara è di due tempi della durata di 20 minuti. La prima squadra segnata si schiera a
difendere la porta a sud; l'altra squadra batte il calcio d'inizio, schierata a nord.
In caso di parità si procederà ai calci di rigore; 5 rigori a squadra e poi a oltranza (tutta la
squadra deve tirare).
Le punizioni saranno intese TUTTE di prima.
I punti saranno assegnati come segue:
3 punti alla vincente
0 punti alla perdente
2 punti in caso di vittoria ai rigori
1 in caso di sconfitta ai rigori
Non è previsto il ritardo. La squadra che non si presenta entro 10 minuti dall'orario
prefissato, avrà partita persa a tavolino con il risultato di 3 a 0.

Il calcio d'inizio viene scandito dalla sirena per tutti i campi in contemporanea e lo stesso
segnale (suono) segnerà la fine delle partite. Le squadre usciranno e contemporaneamente ne
entreranno altre due nell'arco di 10 minuti.
Non esiste il fuorigioco.
Non verrà applicata in nessun caso la regola del vantaggio.
Le rimesse laterali si effettuano con i piedi ed il pallone deve essere posizionato sopra la linea o
fuori dal campo.
La rimessa dal fondo del portiere viene effettuata con le mani. Se il portiere mette il pallone a
terra deve giocarlo entro 6 secondi.
Non è ammesso nessun tipo di entrata in scivolata (entro i limiti). Se tale scorrettezza verrà
effettuata dal portiere si procederà ad assegnare un calcio di rigore.
Se un giocatore subisce 2 ammonizioni nella stessa gara viene espulso e la squadra resterà in
inferiorità numerica per due minuti. Il giocatore espulso potrà comunque giocare nella gara
successiva.
Per il retropassaggio valgono le regole del calcio.
Per il rispetto del luogo in cui si gioca non sono ammesse bestemmie in campo, queste saranno
punite con l'espulsione diretta.
N.B: IL RISPETTO DEL LUOGO E DELLE PERSONE E’ UN DOVERE CHE LE SQUADRE
PARTECIPANTI DEVONO SEGUIRE PENA, IN BASE ALLE DECISIONI DELLO STAFF
ORGANIZZATORE, LA SQUALIFICA DAL TORNEO E LA PERDITA TOTALE DELLA CAUZIONE.

REGOLAMENTO PREMIO COMPAGNIA
Il Premio Compagnia è quel premio che viene assegnato alla squadra iscritta al torneo che più si
distingue in simpatia, divertimento e goliardia (entro i limiti del rispetto delle persone e del
luogo).
Il premio viene assegnato da una Giuria composta dallo staff organizzatore del torneo e
prenderà in considerazione i seguenti punti:
• SPIRITO DI COMPAGNIA E SIMPATIA
• INTRATTENIMENTO E GOLIARDIA
• RISPETTO
___________________________________________________________________________________
Premi:
-Cesti alimentari per i primi tre classificati di ogni torneo
–Premio Compagnia
–Premio Miglior Giocatore e Portiere maschile e femminile
–Premio Miglior Giocatore e Giocatrice beach volley

