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I partecipanti al presente torneo, atleti e dirigenti, devono essere in regola con il
tesseramento di NOI Treviso Associazione per l’anno 2015.
Per tutti i giocatori che prendono parte al torneo, ovvero tutti coloro che risultano riportati
nell’elenco “Dati del circolo e della squadra”, è obbligatoria la certificazione medica per
“attività sportiva ludico-motoria / amatoriale”, rilasciata dal proprio medico di base. Non
sono ammesse autocertificazioni dello stato di salute, comunque vietate dalla Legge.
Il responsabile dell’attività sportiva della squadra (Allenatore o Presidente del Circolo)
dichiara che tutti i propri atleti partecipanti al torneo sono in possesso dei certificati
sopracitati e di conservarli presso la sede del Circolo-oratorio di appartenenza della
squadra.
Il Responsabile dell’attività sportiva della squadra (Allenatore o Presidente del Circolo) si
assume le responsabilità civili e penali per eventuali false dichiarazioni e per mancato
rispetto di quanto sopra imposto.
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Ogni Circolo può iscrivere un massimo di 15 giocatori. Tale lista con i giocatori iscritti
dovrà essere fatta pervenire alla Segreteria NOI ASSOCIAZIONE Treviso prima
dell’inizio del torneo; dopo la consegna non sarà più possibile effettuare sostituzioni con
altri giocatori non presenti in tale lista e nemmeno integrarla anche se questa presenta meno
di 15 iscritti. Nella lista dei 15 giocatori partecipanti al torneo sono esclusi TUTTI i
tesserati F.I.G.C. anche se non praticanti.
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Possono essere ammessi in campo per ciascuna squadra interessata:
- un dirigente accompagnatore ufficiale
- un allenatore ed un massaggiatore, ovvero in mancanza uno o due dirigenti
- i calciatori di riserva
- un medico sociale
L’arbitro, prima di ammettere i giocatori e i dirigenti nel campo di gioco, deve provvedere
a controllare i documenti di identificazione (un valido documento di identità personale
anche in forma fotocopia) e che i dati riportati sull’elenco gare corrispondano.
L’arbitro non farà giocare chi sarà sprovvisto del documento di identità.
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Qualora una squadra abbia maglie di colore uguale o confondibile con l’altra, spetta a
quella ospitante cambiare colore mentre quella ospitata conserverà il proprio. Altresì
spetterà a quest’ultima cambiare maglia, quando sarà ospitante.
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La squadra 1° nominata nel calendario dovrà mettere a disposizione per le gare numero 2
palloni n° 4 a rimbalzo controllato in cuoio, mentre la 2° nominata dovrà mettere a
disposizione uno. Inoltre ogni squadra dovrà munirsi delle proprie tabelle segnafalli. In
caso contrario verrà sanzionata.
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Ciascuna squadra sarà formata da 5 giocatori; si potrà comunque disputare l’incontro con
un minimo di 3 giocatori. E’ consentita l’effettuazione di un numero illimitato di cambi con
i soli giocatori iscritti nella lista. Il cambio avverrà in corrispondenza della zona mediana
del campo.
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La durata della gara è stabilita in 2 tempi da 25 minuti ciascuno e l’arbitro potrà prolungare
ciascun periodo di gioco per eventuali recuperi dovuti ad incidenti o ad eventuali imprevisti
che hanno causato significative interruzioni di gioco. L’intervallo tra primo e secondo
tempo è fissato in 10 minuti.
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Le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio della gara. In
caso di ritardo le squadre devono presentarsi comunque entro un termine di 10 minuti. Nel
caso che una delle due squadre non si presenti entro i termini suddetti,ovvero si presenti
all’incontro con un numero di giocatori inferiori al numero consentito per poter iniziare
l’incontro, avrà la partita persa a tavolino con il punteggio di 0-3; sarà penalizzata di un
punto in classifica e le verrà inflitta una multa pari a 10 euro. Il giudice di gara, trascorso il
tempo previsto di attesa, constatando la presenza del numero minimo di giocatori previsto
dal regolamento, è tenuto a dare inizio alla gara, così come previsto dalle regole del gioco.
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Se una squadra impiega un giocatore non iscritto al torneo (anche se socio) oppure tesserati
F.I.G.C., verrà punita con un’ammenda pari a 10 euro, avrà la partita persa a tavolino con il
punteggio di 0 – 3; sarà, inoltre, penalizzata di un punto in classifica .

10 E’ fatto divieto ad una squadra di scendere in campo senza aver ottemperato al disbrigo del
tesseramento per l’anno in corso. In caso di mancata osservazione la squadra subirà la
sconfitta per 3 – 0 a tavolino, i giocatori elencati nella distinta dell’incontro saranno
espulsi per il turno successivo e la squadra penalizzata di 5 punti in classifica.
11 I partecipanti al torneo, durante l’intera manifestazione, devono tenere un comportamento
consono allo spirito di NOI Associazione. Pertanto, non sono tollerati linguaggi blasfemi
che verranno sanzionati con un’espulsione diretta e una giornata di squalifica, salvo
ulteriori sanzioni disciplinari.
12 In caso di vittoria, saranno assegnati 3 punti, in caso di parità sarà assegnato 1 punto.
13 Il giocatore verrà espulso quando, nella stessa partita, guadagnerà 2 ammonizioni. Ogni 3
ammonizioni o dopo un’espulsione scatta automaticamente una giornata di squalifica, salvo
ulteriori sanzioni disciplinari. La punizione per le squadre che utilizzano, durante la gara,
atleti squalificati è la sconfitta dell’incontro.
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14 Ad ogni ammonizione sarà comminata un’ammenda pari ad 1,00 euro. In caso di
espulsione per doppia ammonizione o di espulsione diretta, sarà comminata un’ammenda
pari a 2 euro. Il totale derivante dalle ammende sarà trattenuto dalla cauzione. La squadra
1ª nominata a calendario avrà l’obbligo di raccogliere il referto arbitrale compilato in ogni
sua parte; a questo andranno ad aggiungersi le 2 liste dei giocatori presenti all’incontro e il
tutto dovrà essere spedito via fax al numero 0422/576911 o al seguente indirizzo email
sport@noitreviso.it entro 24 ore dalla disputa dell’incontro. Se non saranno rispettati i
termini di consegna dopo il primo richiamo della Segreteria, la squadra sarà multa di 2,00€.
Le copie originali dei referti dovranno essere conservate a cura della squadra fino al
termine del Torneo, ed esibite su richiesta della Segreteria. In caso di mancato invio tale da
non permettere l’aggiornamento dell’incontro, la squadra oltre a perdere l’incontro a
tavolino per 2 a 0, sarà penalizzata di 1 punto in classifica e le verrà inflitta una multa di
10,00€.
15 Le 2 squadre hanno la possibilità di chiedere 1 minuto di “time-out” per ogni tempo di gara.
16 Nella partita non si terrà conto della regola del fuorigioco.
17 Il torneo si svolgerà con le squadre suddivise in 2 gironi con partite di sola andata.
18 In caso di parità al termine del girone di qualificazione, la classifica sarà determinata
seguendo questo ordine:
a) classifica disciplina
b) scontro diretto
c) differenza reti
d) maggior numero di reti segnate
e) minor numero di reti subite
f) sorteggio
19 La classifica disciplina verrà così determinata:
a) ad ogni ammonizione verrà assegnato un punto di penalizzazione;
b) due ammonizioni nella stessa partita o per un’espulsione per doppia ammonizione
due punti di penalizzazione;
c) per un’espulsione diretta verranno inflitti tre punti di penalizzazione.
d) per l’espulsione di un dirigente della squadra verranno inflitti quattro punti di
penalizzazione.
20 Al termine del girone di qualificazione (andata), le prime 3 classificate di ogni girone più la
migliore quarta classificata accedono al girone che designerà la vincitrice del torneo. Le
classificate dal 5° al 7° posto più la peggior 4ª classificata accedono ad un secondo girone
che designerà la vincitrice della “Coppa Primavera”.
Al termine di questo girone eliminatorio le prime 4 squadre classificate si scontreranno in
un ulteriore incontro eliminatorio per determinare le finaliste.
La prima squadra classificata incontrerà la quarta classificate, mentre la seconda
classificata incontrerà la terza classificata.
Le vincenti di ogni girone disputeranno le finali per il 1° e 2° posto.
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21 Negli scontri diretti, nella semifinale e in finale, se in parità al termine dell’incontro, si
procederà con 5 calci di rigore, e successivamente, se ancora in parità, si procederà ad
oltranza.
22 Per quanto non previsto in questo regolamento valgono le norme del regolamento tecnico
della FIGC.
23 L’organizzazione si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento, le modifiche e/o le
integrazioni al presente regolamento che si renderanno necessarie, nel rispetto della
correttezza e della lealtà sportiva.
24 Le squadre che esauriranno la cauzione dovranno integrarla per intero (40,00 Euro) prima
dell’inizio della successiva partita.
25 NOI TREVISO Associazione declina ogni responsabilità per quanto possa eventualmente
accadere ad atleti, dirigenti, terzi e cose, prima, durante e dopo l’effettuazione di tornei e
singole gare, salvo quanto previsto dalla polizza assicurativa della tessera di Socio NOI
ASSOCIAZIONE Treviso.
26 Il responsabile dell’attività sportiva della squadra (Allenatore o Presidente del Circolo), nel
caso di presenza di minori nella propria squadra dichiara di essere in possesso
dell’autorizzazione dei genitori del minore alla partecipazione al Torneo.
La presa visione del presente regolamento, da parte dei responsabili/allenatori delle
squadre, ha valore di conoscenza per tutti i giocatori della propria squadra.
27 Per quanto concerne i dettagli della copertura assicurativa che NOI ASSOCIAZIONE
Treviso ha stipulato con la Compagnia assicurativa ITALIANA ASSICURAZIONI
(Verona) e la pertinente modulistica, le squadre devono far riferimento ai responsabili del
proprio Circolo-oratorio. Si ricorda solo che le denunce di sinistro vanno compilate entro 3
giorni dall’infortunio e spedite alla Segreteria NOI ASSOCIAZIONE - Treviso.
28 Il giorno della finale, oltre alle premiazioni delle squadre partecipanti al torneo, saranno
restituite le cauzioni. Il rappresentante della squadra non presente alle premiazioni perderà
il diritto alla restituzione della cauzione e dei premi.
29 “NOI Treviso”, organizzatore del torneo, ricorda a tutti i partecipanti che la
manifestazione è stata predisposta affinché lo sport possa essere vissuto come importante
momento di incontro e di aggregazione, all’interno del più ampio progetto di crescita
umana e cristiana. Pertanto è da escludere qualsiasi atteggiamento diverso da quelli
sopraccitati durante la durata della manifestazione.
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