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Prefazione  
Il torneo Arrapador 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.  
La competizione non è coperta da alcuna assicurazione per tanto 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.  

 
Svolgimento  
a) Le liste dovranno essere al massimo di 10 giocatori. Per la  partecipazione al torneo le squadre dovranno 
versare una quota di iscrizione  pari a 30 euro per squadra.  La quota del campo è pari a 40 euro. 
b) Le squadre che, trascorso il tempo di tolleranza di 15 minuti dall’orario previsto  per l’inizio della gara, 
non siano giunte al campo di giuoco, saranno considerate  perdenti 3-0 a tavolino.  
c) In caso di sconfitta a tavolino, la squadra perdente dovrà versare 20 euro di  ammenda, verrà 
penalizzata di un punto in Classifica Generale e di 3000 punti in  Coppa Disciplina.  
d) La quota del campo e dell’arbitro è pari a 40 euro e dovrà essere versata all’organizzazione prima 
dell’inizio del match altrimenti la gara sarà considerata  persa per 3-0 a tavolino.  
e) Nel recinto di giuoco sarà consentito l’accesso soltanto ai calciatori titolari, alle  riserve, ad una persona 
accompagnatrice per ogni squadra ed agli organizzatori.  
f) Prima di ogni gara le squadre dovranno presentare all’organizzazione la distinta  che conterrà i nomi 
delle persone partecipanti alla stessa per permettere  all’arbitro di effettuare il riconoscimento  
g) Per iniziare la gara le squadre dovranno essere composte almeno dal numero  minimo di 3 calciatori, 
altrimenti la gara sarà considerata persa a tavolino. I  nomi di altri partecipanti potranno essere comunque 
essere iscritti nella  distinta per consentire ad un giocatore ritardatario di prendere  successivamente 
parte alla gara già in corso previo riconoscimento dell’arbitro.  
 



h) Una squadra può proseguire la gara se ha in campo almeno un numero minimo di 3 giocatori altrimenti la 
gara sarà considerata sospesa e persa a tavolino per 3- 0.  
i) I calciatori di una squadra dovranno avere magliette tutte dello stesso colore (tranne il portiere).  
j) Eventuali richieste di rinvio, anticipo o spostamento di orario non saranno prese  in considerazione  
k) Una squadra che perderà due partite a tavolino sarà automaticamente eliminata  
dal torneo.  

 
 
Formula del torneo  
Le squadre si affronteranno in un girone unico di 8 con gare di  sola andata. 
Accederanno direttamente alle semifinali le prime due classificate del girone unico, la terza e la quarta 
classificata accederanno direttamente ai quarti. La quinta, la sesta, la settima e l'ottava  sfideranno in una 
gara unica di Play Off (5a

 - 8a classificata, 6a - 7a classificata). In caso di parità nella gara di Play Off 
accederà alla semifinale la squadra meglio classificata nella Regular Season.  
Per determinare l’ ordine di classifica in caso di parità si terrà conto : differenza reti, scontro diretto, 
numero reti segnate, coppa disciplina, numero di reti subite. In caso di ulteriore parità si procederà con 
una gara di spareggio. 
In caso di parità nei quarti e nelle semifinali si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e 
in caso di ulteriore parità si andrà direttamente ai calci di rigore.  
Le perdenti delle semifinali disputeranno la finale 3-4° posto. Le gare saranno condotte da arbitri 
regolarmente iscritti alla Federazione. 
Ogni settimana verrò pubblicato un giornalino riportante risultati, classifiche e commenti di ogni singolo 
match.  
 
Il sito www.sietten.com è il sito ufficiale della competizione dove sarà possibile reperire commenti, 
risultati e curiosità sulla manifestazione. 
 


