
 

 

XVII MEMORIAL LUIGI ARRAPADOR 
 

        Formula del Torneo 

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. 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 Memorial Arrapador gioca solo per
divertirsi correndo indietro ad un pallone. 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 Memorial 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 in questa nostra politica. Altri dettagli sono presenti nel  “Il Decalogo” presente sul sito
www.sietten.com 
 

Svolgimento 
a) Le liste dovranno essere al massimo di 15 giocatori. Per la partecipazione al torneo le squadre dovranno versare una
quota di iscrizione pari a 50 euro per squadra. La quota del campo è pari a 50 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, senza preavviso di 48 ore, la squadra perdente dovrà versare 50 euro di ammenda da
versare alla gestione del Santiago Club. In caso di preavviso entro le 24 ore, la squadra avrà la partita persa a tavolino
ma  non avrà penale economica.  
d) La quota del campo e dell’arbitro è pari a 50 euro e dovrà essere versata all’organizzazione prima dell’inizio del match
altrimenti la gara sarà considerata persa per 3-0 a tavolino. Nelle gare che iniziano alle 23 il versamento anticipato è
tassativo. 
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’arbitro dell’incontro  la distinta che conterrà i nomi delle persone
partecipanti alla stessa per permettere all’arbitro di effettuare il riconoscimento e compilare il tabellino ufficiale. 
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). I calciatori di una
squadra dovranno avere magliette tutte dello stesso colore (tranne il portiere). L'affitto di eventuali casacche per i
giocatori che non avranno maglie dello stesso colore, è a carico dei partecipanti e non dell’organizzazione. Siete per tanto
tutti invitati a procurarmi maglie di colore identico. 
j) Eventuali richieste di rinvio, anticipo o spostamento di orario non saranno prese in considerazione. L’Organizzazione si
riserva di venire incontro alle esigenze manifestate prima del torneo dalle squadre fermo restando però la necessità di
dover garantire una rotazione degli orari fra tutte le squadre. 
k) Una squadra che perderà due partite a tavolino potrà essere  eliminata dal torneo. 
l) L’organizzazione si riserva di squalificare un giocatore o un’intera squadre per responsabilità indiretta nel caso un
partecipante si renda protagonista di atti ritenuti estremamente gravi nell’ottica ludica della manifestazione 
m) Ogni giocatore è tesserabile da una sola squadra : eventuali trasgressioni alla norma verranno sanzionate con la
squalifica permanente dal torneo del giocatore e la sconfitta a tavolino della squadra che ne ha usufruito. Eventuali
eccezioni saranno permesse solo in caso di mancato reperimento di un numero di giocatori sufficienti da parte di una
squadre e comunque sono possibili solo in caso di previo consenso dell'organizzazione, del capitano della squadra
avversarie e che la partita non sia di play off. 
n) Non saranno ammessi ai play off i giocatori che non hanno disputato almeno il 30% di gare nella fase di
apertura e clausura. 
o) I match dovranno iniziare con la massima puntualità. Nel caso il match non possa avere inizio dopo un quarto d’ora
dall’orario previsto dal calendario ufficiale per il ritardo imputabile ad una squadra, l’organizzazione si riserva di assegnare
la vittoria a tavolino all’altra squadra e la squadra perdente dovrà pagare la prevista quota campo (50 euro) pena
l’esclusione dal torneo. Siate puntuali! Qualora la partita dovesse cominciare con minuti di ritardo i tempi di potranno
essere ridotti e alla squadra protagonista del ritardo potranno essere assegnato uno o più rigori contro a discrezione
arbitrale. 
24) Il torneo prevede  

- un sito interamente dedicato alla manifestazione www.sietten.com  con cui è possibile interagire con
l’organizzazione e su cui saranno riportati commenti, video, sondaggi e pubblicato il giornalino ufficiale 

- un gruppo facebook “Quelli del Memorial Arrapador”  con foto, avvisi e news sul torneo   
- un contatto msn info@sietten.com 
- un giornalino ufficiale della manifestazione “I Bidoni dello Sport” con uscita settimanale con tutti i commenti ai

match, le pagelle di ogni giocatore e tutto il gossip che riguarda il Memorial.               



 

Formula 
Le 27 squadre partecipanti saranno suddivise in tre gironi all'italiana  di nove squadre ciascuno con gare di sola andata
denominati : Premier League, Liga Spagnola, Bundesliga. 
Questa prima fase è denominata FASE DI APERTURA. 
Le tre vincitrici di ogni girone si aggiudicheranno il rispettivo campionato e a fine torneo si contenderanno la Coppa
Intercontinentale. Nella fase di apertura sono in palio per ogni rispettivo campionato un titolo di capocannoniere e un
titolo di miglior portiere. Il titolo di miglior attacco, miglior difesa e miglior giocatore è invece unico e premierà la squadra
e il giocatore che avrà primeggiato rispetto ai tre campionati.  
L’ultima classificata di ogni girone è eliminata. 
Le prime otto classificate accederanno invece alla FASE DI CLAUSURA. Le squadre verranno suddivise in tre gironi da 6
squadre in cui al massimo si incontreranno due squadre dello stesso campionato (per premiare il piazzamento la prima
classificata incontrerà l’ultima classificata). Gli altri accoppiamenti saranno tramite sorteggio. 
 
Le prime quattro classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale con gare di eliminazione diretta con tabellone
tennistico sino alla finale. 

- Prima Classificata girone A vs Quarta classificata girone B 
- Seconda Classificata girone A vs Terza classificata girone B  
- Terza Classificata girone A vs Seconda classificata girone B 
- Quarta Classificata girone A vs Prima classificata girone B 
- Prima Classificata girone C vs Quarta classificata girone D 
- Seconda Classificata girone C vs Terza classificata girone D  
- Terza Classificata girone C vs Seconda classificata girone D 
- Quarta Classificata girone C vs Prima classificata girone D 

 
In caso di parità nelle gare ad eliminazione diretta  si andrà direttamente ai calci di rigore. 
In caso di parità nella FASI DI APERTURA e CLAUSURA per determinare l’ordine di classifica si terrà conto in ordine di
preferenza : 

- scontri diretti 
- differenza reti totale 
- gol fatti 
- gol subiti 
- minor numero di ammonizioni 
- sorteggio 

 
 
La vincitrice della XVII Edizione del Memorial Arrapador sarà la squadra che si aggiudicherà la finalissima. 
 
 
L’organizzazione si riserva di istituire nuove competizioni come Supercoppa o altro, coinvolgendo le vincitrici di altri tornei. 
 
Le squadre che vorranno iscriversi anche alla sessione estive del Memorial Arrapador potranno partecipare a Champion’s
League, Europa League, Mitropa Cup in base al piazzamento conseguito nel corso di questa edizione. 
 
Auguriamo a tutti buon divertimento! 
Organizzazione 
www.sietten.com 
   
 


