Regolamento

TORNEO CALCIO A 5 : FORMULA DELLA COMPETIZIONE
1) La quota di iscrizione di 50 euro salvo deroghe deve essere versata integralmente prima dell'inizio
del torneo. Le squadre che non avranno versato la propria quota vedranno la propria iscrizione
cancellata.
2) Il capitano di ogni squadra deve consegnare insieme alla quota una lista (il cui numero di
nominativi può variare tra le cinque e le quindici unità) che delineerà il "rooster ufficiale" nel quale
potrà scegliere chi disporre in campo durante il torneo.
3) Le rose devono essere consegnate prima dell'inizio della competizione.
4) Nei play-off non è consentita la partecipazione ai "non tesserati" di una società. Se una squadra
sceglie di schierare un non tesserato il cui nominativo non è stato presentato all’inizio del torneo,
solleva l’Organizzazione da ogni eventuale responsabilità.
5) Alla lista consegnata all'Organizzazione, il capitano dovrà entro le prime giornate e a fine match,
fornire per almeno cinque giocatori i seguenti dati (oltre al nome e al cognome ovviamente) : data di
nascita e numero di maglia.
6) Prima dell'inizio del torneo, il capitano deve comunicare il nome con il quale la squadra si
identificherà nonchè il gagliardetto che sarà il suo simbolo identificativo : se non intenderà crearlo,
sarà l'organizzazione ad assegnargliene uno tra gli oltre 100 disponibili.
7) Le squadre partecipanti devono presentarsi al campo con almeno quindici minuti d'anticipo
rispetto al previsto orario d'inizio della partita, pubblicato sito ufficiale del torneo www.sietten.com
affinchè si rendano disponibili al riconoscimento i giocatori. Il riconoscimento è saltuario ed avviene
o su richiesta del capitano della squadra avversaria o su spontanea iniziativa dell'Organizzazione.
8) Il torneo si svolge in un'unica sessione settimanale, quella del martedi con orari di gioco delle
partite che variano dalle 21 alle 23.
9) Un ritardo superiore ai venticinque minuti causa la sconfitta a tavolino per 0-3. I gol non saranno
attribuiti a nessun giocatore della rosa. La squadra perdente dovrà necessariamente versare la quota
campo anche se il match non sarà disputato pena l’esclusione dal torneo.
10) Ad ogni partita, ciascuna squadra deve versare la prevista quota di partecipazione alla gara
fissata da questa edizione in 50 euro. (Ai capitani spetta la responsabilità di raccoglierla per intero e
consegnarla prima dell'inizio della gara all'organizzatore incaricato).
11) Le partite, tranne in caso di impraticabilità del campo sancita dall'arbitro o dall'Organizzazione, si
disputano anche in caso di pioggia : le squadre, pertanto, sono invitate a presentarsi sul campo
normalmente, poichè i campi sono praticabili anche se piove dalla mattinata precedente la partita o
in caso di scroscio improvviso poche ore prima della gara. Qualora non ci fossero le condizioni per
disputare un match, sarà l’organizzazione a contattare tutti i capitano avvisandoli del rinvio.
Contattare prima di un’eventuale comunicazione dell’organizzazione non porta alcun beneficio
12) Tutte le squadre sono invitate a presentare i loro giocatori con maglie uguali o comunque dello
stesso colore
13) Si ricorda che nella formulazione del calendario delle date e degli orari degli incontri, le decisioni
emanate sono insindacabili. Per il regolare svolgimento del torneo che in questa edizione prevede
quasi 110 partite, è assolutamente impossibile concedere rinvii. L'Organizzazione comprende bene
che eccezionalmente vi possano essere difficoltà a trovare il numero di giocatori necessario a
disputare la partita ma come già fatto nelle scorse edizioni, basta avvertire l'Organizzazione per
trovare una soluzione al problema.
14) Nel caso una squadra avvisi con più di 48 ore d'anticipo che non può disputare una gara, perderà
a tavolino il match ma non avrà penale economica. Nel caso una squadra avvisi con meno di 48 ore
d'anticipo che non può disputare una gara, oltre alla sconfitta a tavolino dovrà pagare una penale di
50 euro che sarà versata integralmente alla gestione del campo e ai collaboratori. Tale penale verrà

prelevata dalla cauzione che integralmente o parzialmente le squadre avranno già versato. Dopo due
sconfitte a tavolino è prevista l’esclusione della squadra dal torneo.
15) Si avvertono coloro che partecipano al torneo che l'Organizzazione non si assume nessuna
responsabilità di alcun tipo in caso di incidenti e/o infortuni dentro e fuori dal campo di gioco. Chi
scende in campo lo fa sotto la propria responsabilità. Si ricorda ai partecipanti che condizione
imprescindibile alla loro partecipazione è la totale accettazione delle regole suddette e del
regolamento della partite.

AVVISO
Il Torneo Sietten 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.
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. L'eliminazione di una squadra è a piena discrezione
dell'Organizzazione. Un offesa all'organizzazione, un comportamento ritenuto aggressivo verso
arbitri, avversari o organizzatori sono ritenute motivazioni più che valide per allontanare una squadra
dalla competizione. L'esclusione di una squadra dalla competizione non prevede la restituzione di
alcuna quota da parte dell'organizzazione. Sono invitati al torneo esclusivamente i calciatori che sul
terreno di gioco sanno rispettare le regole della buona educazione nei confronti di arbitri e avversari
: chi partecipa al Torneo Sietten gioca solo per divertirsi. Non abbiamo premi che vi cambieranno la
vita in palio. I vincitori saranno gratificati con coppe, targhe e medaglie a sancire un ottimo risultato
sportivo ottenuto sul campo. Non accanitevi più del necessario prendendovi troppo sul serio. Ogni
atteggiamento violento verrà severamente punito, come sempre abbiamo fatto nelle precedenti
edizioni, in maniera molto dura, sia nei confronti dei singoli giocatori che, eventualmente, della
squadra qualora non abbia provveduto ad isolare atteggiamenti o atti violenti di un suo giocatore (il
Torneo prevede anche la responsabilità oggettiva per le squadre che possono essere penalizzate in
classifica o allontanate). E' nostro interesse e dovere tutelare la stragrande maggioranza dei
partecipanti che condivide il nostro modo d'intendere un torneo di calcetto e saremo intransigenti
Le squadre che partecipano al torneo hanno implicitamente accettato la suddetta formula in tutti i
suoi punti. Eventuali contestazioni non saranno prese in considerazione. La formula è presente sul
sito www.sietten.com e consultabile in ogni momento.

