
2° TORNEO Giovanni XXIII 
Il torneo nasce a puro scopo ludico, non sarà tollerato in alcun modo un comportamento aggressivo, volgare o 
che sia in disarmonia con lo spirito goliardico della competizione e dell’ambiente che lo ospita. 

L’organizzazione si riserva la facoltà di eliminare dal torneo il giocatore o la squadra che si sia resa protagonista 
di atti ritenuti estremamente gravi. 

La competizione non è coperta da alcuna assicurazione pertanto l’organizzazione non sarà responsabile per un 
qualunque tipo di infortunio che possa avvenire nel corso della competizione. 

Ogni partecipante al torneo, accetterà incondizionatamente le suddette condizioni e il presente regolamento. 

REGOLAMENTO TECNICO 

1) Iscrizione. Per iscriversi al torneo bisognerà versare la quota di 30 €, che garantirà ad ogni squadra un minimo di 2 
partite. Il pagamento della quota avverrà il giorno del primo match disputato.  

2) Partite. Si giocheranno due tempi di 20 minuti (più recupero) con un intervallo di 3 minuti. 

3) Punti. Alla squadra vincitrice dell’incontro verranno assegnati 3 punti. Alla squadra che terminerà l’incontro in parità 
verrà assegnato 1 punto. Alla squadra sconfitta non verranno assegnati punti. Sono fatti salvi i casi previsti da: Ritardi e 
Incontri decisi a tavolino. 

4) Limite giocatori. Per poter disputare una gara le squadre devono essere composte all’inizio di ogni partita da un 
minimo di quattro giocatori, compreso il portiere Una squadra può proseguire la gara se ha in campo almeno un numero 
minimo di 3 giocatori (compreso il portiere) altrimenti la gara sarà considerata sospesa e persa a tavolino per 3-0. 

5) Abbigliamento gara: I calciatori di ogni squadra dovranno avere magliette tutte dello stesso colore (tranne il portiere)  
numerate. 

6) Ordine pubblico: Nel recinto di gioco sarà consentito l’accesso soltanto ai calciatori titolari, alle riserve, ad una 
persona accompagnatrice per ogni squadra ed agli organizzatori. 

7) Ritardi. Se il ritardo supera i 15 minuti l’arbitro non darà inizio alla partita e il responsabile di campo assegnerà la 
vittoria alla squadra presente. 

8) Nella successiva partita la squadra che non si è precedentemente presentata dovrà versare 10 euro di ammenda. 

9) Arbitri. Le partite saranno dirette da arbitri designati dagli organizzatori; le loro decisioni in campo sono ovviamente 
insindacabili. Ogni squadra eleggerà il suo capitano che sarà l’unico a poter conferire con il direttore di gara per ciò che 
concerne le eventuali contestazioni sui falli di gioco. In caso contrario scatterà l’ammonizione o eventuale espulsione. 

10) per il regolamento tecnico di ogni singlo match attenersi a quello ufficiale diramato dalla FIGC e reperibile al 
seguente Link:  

http://www.figc.it/it/98/3821/Norme.shtml 

11) il torneo si compone di 8 squadre divise in 2 gironi. Potranno accedere alle semifinali le prime due classificate di ogni 
girone. In caso di parità di punteggio si terranno conto dei risultati degli scontri diretti, nel caso sussista la parità anche in 
tal caso, si terrà conto della differenza reti. 

12) Divertirsi è la prima e ultima regola. 

 

 

	  


