REGOLAMENTO
9° TORNEO DELLE SOCIETA'
CATEGORIA ESORDIENTI A 9 MISTI ”12 GENNAIO – 25 Aprile 2019”
Art.1 ORGANIZZAZIONE
L’ASD CENTRO SEDIA CALCIO indice ed organizza assieme alle società partecipanti un
torneo a carattere Regionale che si disputerà dal 12 gennaio 2019 al 25 Aprile 2019 le gare verranno
ospitate nei campi messi a disposizione dalle società partecipanti secondo il calendario.
Art. 2 CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE
Il torneo è riservato ai calciatori della categoria Esordienti Misti nati nell’anno 2006/2007/2008
che abbiano comunque compiuto l0° anno di età, regolarmente tesserati per la stagione in corso.
Art. 3 PRESTITI
Non sono consentiti prestiti.
Art. 4 ELENCO GIOCATORI
Le Società prima della gara devono consegnare la lista delle presenze all' arbitro che provvederà a
fare l' appello e le dovute verifiche, lo stesso al termine delle gare compilerà il referto arbitrale.
La lista va compilata nella stessa modalità di compilazione delle liste in campionato, entrambe le
copie vanno recapitate al comitato di appartenenza e al Centro Sedia Calcio.
Art. 5 SOSTITUZIONI
Le sostituzioni saranno effettuate nel pieno rispetto delle norme di cui al C.U. nr. 1 del S.G.S. di
Roma. Tutti i giocatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo; pertanto al termine del primo
tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni I nuovi entrati non potranno
essere sostituiti sino al termine del secondo tempo. Nel terzo tempo potranno essere effettuate
sostituzioni con i “cambi liberi”.
Art.6 SOCIETA’ PARTECIPANTI
Al torneo prenderanno parte tutte le squadre che aderiranno al torneo.
Art. 7 FORMULA DEL TORNEO
La squadre partecipanti verranno suddivise in 2 o più gironi a seconda del numero di squadre
aderenti. Le squadre si incontreranno tutte tra loro nei propri gironi.
Nella fase finale si rimoduleranno i gironi incontrandosi tra loro tutte le squadre, a seconda della
posizione conquistata nel proprio girone.
Art. 8 CLASSIFICHE
Le classifiche della prima fase saranno redatte in base ai seguenti criteri:
-3 punti per la vittoria
-1 punto per il pareggio
-0 punti per la sconfitta
In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati:
-esito degli incontri diretti
-differenza reti sul totale degli incontri disputati
-maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati
-sorteggio

Art. 9 TEMPI DI GARA
La gare si svolgeranno in tre tempi della durata di 20 minuti ciascuno e si articoleranno in partite di
9 contro 9 su un campo di dimensioni ridotte , porte 6 x 2 e utilizzo di nr. 4 palloni. E’ facoltativo
nell’arco della gara, utilizzare, da parte di ciascuna squadra, un time out della durata di un minuto.
Art. 12 ARBITRI
Le gare saranno dirette dai tecnici e dirigenti messi a disposizione dalla società ospitante la partita.
In ogni caso i rapporti gara con allegate le distinte dei giocatori saranno trasmesse, come da art. 4
Art. 13 DISCIPLINA DEL TORNEO
La disciplina del torneo viene affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente del Comitato di
appartenenza.
Art. 14 SANZIONI
I calciatori, dirigenti, tecnici espulsi dal campo non vengono squalificati automaticamente. La
squalifica avviene soltanto su declaratoria del giudice Sportivo competente.
Art. 15 RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara accompagnati
dalla tassa di € 30.00. Copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nel
termine di 30 minuti.
Art. 16 ASSICURAZIONE
E' responsabilità di ogni Società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa.
Art. 17 NORME GENERALI
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni dei regolamenti Federati
in quanto compatibili e quelle riportate sul C.U. nr.1 del settore Giovanile e Scolastico relativo alla
stagione in corso.
Art. 18 FINALI
Le finali saranno disputate in campi da definire.
Inoltre le partite verranno disputate in 2 tempi ridotti da 15'
-3 punti per la vittoria
-In caso di pareggio si disputerà un tempo supplementare da 10' in caso di ulteriore parità
saranno effettuati 3 rigori eventualmente ad oltranza.
-0 punti per la sconfitta
La finale del torneo verrà disputata in data 25/04/2019
San Giovanni, 27 Novembre 2018
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