Presso il campo delle Grotte a Castellana Grotte dal 17 al 25 luglio 2010 a partire dalle ore 19
(arbitri federali)
Manifestazione aperta a tutti i giocatori dai 15 anni in poi
Orari: 19,00-20,00 / 20,00-21,00 / 21,00-22,00 / 22,00-23,00
Partita da due tempi di 25 minuti ciascuno
Quota: iscrizione squadra 100 €
Formula: il torneo prevede la partecipazione di 16 squadre suddivise in quattro gironi da quattro
squadre ciascuno. Le prime due classificate di ogni girone accedono alle fasi finali che prevedono
scontri diretti con quarti di finale, semifinale e finale.
Iscrizioni: dovranno essere completate ENTRO il giorno 15 luglio 2010
IMPORTANTE: assieme al presente modulo dovrà essere allegata la quota d’iscrizione.
Nome squadra:
nome responsabile:
residente a 							

in via

tel/cell						

e-mail
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Info e iscrizioni

328 441.35.25

328 859.07.48

REGOLAMENTO DEL TORNEO
Tipica organizza il primo torneo TipiCup, trofeo calcio a 5 giocatori da disputarsi presso il campo
delle Grotte a Castellana Grotte. La quota di partecipazione stabilita è di 100 € da versarsi all’atto
dell’iscrizione.
Si invitano tutti coloro che partecipano al torneo al massimo rispetto per l’arbitro, gli avversari, i
compagni di gioco e la struttura che ospita la manifestazione. Le partite hanno la durata di due
tempi da 25 minuti ciascuno con un intervallo di 5 minuti.
Le sostituzioni sono illimitate per tutti i giocatori in panchina ad eccezione che avvengano a
gioco fermo. Il numero minimo di giocatori ammesso per squadra è di 4. La squadra che tarda
più di 10 minuti a presentarsi sul terreno di gioco perde la partita a tavolino con il risultato di
3-0 . Per la fase a scontri diretti sono previsti, in caso di parità, due tempi supplementari da 5
minuti ciascuno seguiti da eventuali calci di rigore. Le ammonizioni ricevute in partita diverse
sono cumulative. Due ammonizioni ricevute da un giocatore nella stessa partita decretano la sua
espulsione. I giocatori espulsi nel corso di una partita possono essere sostituiti solo al termine
di un tempo di penalità di 3 minuti durante i quali la squadra deve giocare con un uomo in meno.
La segnatura di una rete da parte della squadra avversaria prima dello scadere dei tre minuti fa
decadere la penalità.
Il comitato organizzativo desidera che la manifestazione si svolga nell’ordine della sportività e
del divertimento. I criteri di qualificazione in caso di parità di classifica tra due o più squadre
sono, in ordine : scontri diretti, miglior differenza reti, maggior numero di goal fatti, minor numero
di sanzioni disciplinari, sorteggio. La manifestazione è da considerarsi non agonistica.
Il comitato organizzativo declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento, danno o furto
di oggetti durante la manifestazione. Declina inoltre ogni responsabilità in caso di infortunio o
evento morboso (infarto, ictus, ecc.) per la partecipazione alla manifestazione sportiva e non
risponde di eventuali danni a cose e/o persone che si verificassero durante l’intero periodo del
torneo, se non per quanto contemplato dalla polizza assicurativa del torneo stesso.
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NOME SQUADRA:
N°

COGNOME

NOME

NATO IL

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

				
DICHIARAZIONE D’ESONERO DI RESPONSABILITA’: il calciatore interessato, sottoscrivendo per adesione la presente lista, accetta il regolamento
della manifestazione. Dichiara altresì di essere in buone condizioni fisiche. Di essere in possesso del certificato medico attitudinale per la
pratica sportiva ai sensi della normativa di legge in questione sulla tutela sanitaria. Di accettare i provvedimenti del C.O. in tutte le vertenze di
carattere tecnico, disciplinare ed economico comunque attinenti la manifestazione in corso. Dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere a
qualsiasi titolo e/o spesa e di rinunciare ad ogni pretesa ed a qualsiasi legale civile, penale o di rivalsa verso gli organizzatori per danni diretti
o indiretti, materiali e non materiali subiti, sia in caso d’infortunio che d’ogni altro evento morboso. Con la firma della presente tutti i giocatori
dichiarano di avere preso atto di quanto sopra e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni descritte. Ai sensi della legge 675/1996
e del Decreto Legislativo 196/2003, i dati anagrafici sopra indicati potranno essere utilizzati dall’organizzazione solo per questioni interne alla
manifestazione.
Il sottoscritto responsabile della squadra dichiara sotto la propria responsabilità che i dati indicati nella presente distinta sono veritieri.
Dichiara, inoltre, che agli atti della squadra è conservata la documentazione prevista dalla vigente normativa in tema di tutela sanitaria
dell’attività sportiva.
Responsabile				
Firma
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