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CHI GIOCA 

Il Torneo è riservato ai ragazzi: 

Categoria UNDER 15 (nati dopo 10 AGOSTO 2000). 
 

ISCRIZIONE 

 € 40 per ciascuna squadra da consegnare all’atto dell’iscrizione o prima che inizi il torneo;  

 Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 6 ad un massimo di 8 giocatori; 

 I partecipanti dovranno comunicare il nome della squadra ed i relativi componenti entro le ore 

23:00 del  9 agosto 2015; 

 Ogni giocatore dovrà compilare il modello per la dichiarazione di responsabilità e liberatoria 

firmata dal genitore ed allegando un documento di riconoscimento. 
 

QUANDO SI GIOCA 

Il torneo inizierà il giorno 11 e si svolgerà presso il “Centro Sportivo ubicato in via S.Maria delle 

Grazie secondo un calendario prestabilito. La partita si svolgerà in due tempi, ciascuno di  20’.  
 

CHI VINCE 

 Le prime due classificate riceveranno rispettivamente i seguenti premi: 

1. Coppa   

2. Coppa    

 Saranno assegnati anche i seguenti premi: 

miglior  portiere 

capocannoniere 

miglior  giocatore 

squadra più corretta 

 Il punteggio dei risultati delle partite sarà così assegnato: 

vittoria    3 pt 

pareggio 1 pt 

sconfitta 0 pt 
 

CASI PARTICOLARI 
 La fase preliminare dipenderà dal numero delle squadre che si iscriveranno:girone all’italiana  o 

due gironi. Al termine di questa fase se ci saranno più squadre a parità di punteggio varrà in 

ordine prima lo scontro diretto, successivamente la differenza reti, e poi chi ha subito meno goal 

e in caso di ulteriore parità ci sarà lo scontro diretto. 

 In caso di parità, per le semifinali e la finale, sono previsti subito i rigori. 

 Il giocatore sarà espulso direttamente dal campo di gioco: 

1. in caso di bestemmia, frasi ingiuriose o minacciose verso gli organizzatori; 

2. doppia ammonizione nella partita in corso per 5 minuti;  

3. in caso di seconda espulsione il giocatore sarà espulso definitamene dalla partita e la 

squadra potrà sostituirlo solo dopo 5 minuti dall’espulsione stessa. 

4. L’espulsione diretta dal campo vale solo per la partita in corso e non per quella 

successiva. 

 

N.B. Si fa presente che l’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a 

persone e a cose per tutta la durata della competizione 

BUON DIVERTIMENTO ! 
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