REGOLAMENTO 2° TORNEO SERALE DI
CALCIO A 7 “TROFEO DANY BAR”
REGOLAMENTO UFFICIALE
Il Comitato Organizzatore, facente parte della ASD Unione Sportiva Bosisio (US
BOSISIO), organizza a dal 04 Giugno al 23 Giugno 2018, una manifestazione sportiva di
tipo calcistico denominata “TROFEO DANY BAR”, di seguito denominata
“manifestazione”.
La manifestazione prevede delle partite di calcio a gironi di cui una fase ad eliminazione
diretta.
I partecipanti devono essere di età superiore ai 16 anni compiuti, tesserati CSI e con
regolare visita medica (agonistica/non agonistica di 2° livello).
Il presente regolamento è composto da nr. 5 pagine.
1.OBIETTIVO
L’obiettivo della manifestazione è quello di promuovere l’avvicinamento delle persone allo
sport in senso generico e alla disciplina del calcio.
2.DESCRIZIONE MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolge sul campo da calcio in via Manzoni 1 a Bosisio Parini di
proprietà della Parrocchia di S.Anna.
3.METEO E SICUREZZA
La manifestazione verrà effettuata con qualsiasi condizione di tempo atmosferico e di
temperatura, fatta salva la facoltà del Comitato Organizzatore e degli enti preposti alla
sicurezza di sospendere il torneo, anche durante il suo svolgimento per questioni legate
alla sicurezza dei partecipanti o delle persone.
In caso di pioggia, le squadre sono tenute a presentarsi sul campo. Sarà l’arbitro e gli
organizzatori a stabilire la praticabilità del campo.
Prima di dichiarare la partita rinviata, si attenderà un massimo di 20 minuti.
Nel caso in cui un incontro dovesse essere sospeso per impraticabilità del campo, verrà
rinviato ripartendo dal cronometraggio e dalla situazione di punteggio stanti al momento
dell’interruzione.
Nel caso un incontro venga sospeso, ma ha superato i 5/6 della sua durata temporale,
sarà convalidato il risultato del campo fino a quel momento; l’incontro quindi non sarà
rinviato.
4.RISCHI E PERICOLI
Il Comitato Organizzatore tiene ad informare e chiarire che la partecipazione alla
manifestazione comporta l’esposizione del partecipante a rischi sia oggettivi che soggettivi
e l’esposizione a pericoli anche molto gravi.
Il Comitato Organizzatore e le strutture ospitanti non rispondono di qualsivoglia
responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo le gare, ad
atleti, responsabili di squadra, accompagnatori, dirigenti, cose, terzi ed altri: ogni
responsabilità civile e/o penale, conseguente a danni alle cose e/o persone ricade sul
singolo iscritto al torneo.
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5.CLASSIFICA
Manifestazione avrà una classifica aggiornata al termine di ogni serata e che sarà
pubblicata ufficialmente sul sito usbosisio.it/torneo.
6.MODALITA' DI ISCRIZIONE
La squadra dovrà versare una quota di iscrizione di 150,00 (centocinquanta,00) euro.
Sono previsti 30,00 (trenta,00) euro per la cauzione che verrà restituita al termine del
torneo al netto di eventuali ammende e/o multe oltre ad eventuali danni direttamente
imputabili alla squadra o comportamenti offensivi o ingiuriosi.
Per ogni ammonizione verrà trattenuta la cifra di euro 2,00 e per l’espulsione la cifra di
euro 5,00. In caso di ammonizione e successiva espulsione nella stessa partita le somme
saranno cumulative.
Se la squadra non dovesse presentarsi ad una partita, verrà trattenuta l’intera cauzione e
la suddetta squadra, per proseguire il torneo, è obbligata a versare altri 50,00 euro, come
seconda cauzione. Se la squadra non dovesse presentarsi una seconda volta, verranno
scalati questi altri 50,00 euro e una terza assenza comporterebbe l'esclusione della
squadra dal torneo, senza rimborso alcuno della quota di iscrizione versata.
La squadra all’atto dell’iscrizione dovrà presentare una lista definitiva di atleti
accompagnata da: regolamento torneo firmato, copia carta identità e tessera sanitaria,
copia certificato medico in corso di validità (agonistico o non agonistico di 2° livello).
Gli atleti, una volta tesserati in una squadra, non potranno essere ceduti o prestati ad altre
squadre.
Atleti e responsabili di squadra avranno libero accesso al campo di gara solo ed
esclusivamente se regolarmente iscritti al torneo. In caso contrario potranno essere
allontanati anche dal centro sportivo stesso.
È facoltà del Comitato Organizzatore non accettare l'iscrizione di atleti protagonisti di
episodi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, particolarmente gravi e lesivi per l'immagine
della manifestazione.
È facoltà del Comitato Organizzatore decidere per l’estromissione dal torneo di uno o più
componenti di una squadra o dell’intera squadra, se protagonisti, durante il torneo, di
episodi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, particolarmente gravi e lesivi per l’immagine
della manifestazione.
Il comitato Organizzatore si riserva di chiudere le iscrizioni in qualsiasi momento ritenga
opportuno e comunque entro e non oltre le ore 20.00 del 31 Maggio 2018.
L'iscrizione dovrà essere effettuata scaricando dal sito www.usbosisio.it/torneo gli appositi
moduli e consegnarli a uno dei referenti del Comitato Organizzatore;
Non è previsto, in nessun caso, il rimborso della quota di iscrizione.
7. STRUTTURE E STRUMENTI
Gli spogliatoi, tutte le strutture nonché tutte le attrezzature (palloni, bandierine, reti, porte,
ecce cc) sono a disposizione dei partecipanti, e devono essere usati in modo corretto e
civile. Qualsiasi danno comporterà la totale perdita della cauzione e la squalifica
immediata della squadra dal torneo. Se il danno supera la quota della cauzione, il
Comitato Organizzatore si riserva di addebitare tutti i costi alla squadra colpevole del
danno.
L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda gli oggetti
personali in tali ambienti.
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8.SERVIZIO MEDICO
L’Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza sanitaria fuori dal campo
tramite Croce Verde Bosisio.
Il personale paramedico è autorizzato a proibire la continuazione della gara ai partecipanti
infortunati o troppo affaticati, al fine di garantirne la sicurezza.
9. FOTO
Il Comitato Organizzatore, in collaborazione con i suoi partner, si riserva la facoltà di
scattare foto multiple durante il torneo. Le foto ufficiali saranno rese disponibili nella pagina
dedicata all’evento su Facebook.
L’Organizzazione non può essere ritenuta responsabile per eventuali foto non realizzate o
di scarsa qualità.
10. DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla manifestazione, l’atleta autorizza espressamente il Comitato
Organizzatore ed ASD U.S. Bosisio, a riprendere, con mezzi televisivi, fotografici od altri
mezzi, l’immagine del sottoscritto nel corso della propria partecipazione alla
manifestazione.
Con la presente dichiarazione, il partecipante autorizza al Comitato Organizzatore il più
ampio diritto, ma non obbligo di registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle,
diffonderle, e comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà
inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cederle a
terzi anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie.
L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dal Comitato Organizzatore ed in
genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dell’Atleta
soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla manifestazione sportiva.
11. REGOLE TORNEO
Ciascuna squadra è rappresentata dal suo Responsabile che potrà essere anche
componente della “rosa”.
Tutte le gare sono dirette da Arbitri ufficiali CSI. Ogni squadra dovrà mettere a
disposizione nr 1 guardalinee che potrà essere anche componente della “rosa”.
Verranno disputate partite di 2 tempi di 20 minuti ciascuno nella fase a gironi e nella fase
ad eliminazione diretta.
I sorteggi, saranno effettuati in diretta su Facebook e visibili tramite la pagina “US Bosisio”
il giorno 02 Giugno 2018 alle ore 20.00. In tale serata sarà comunicata la composizione
dei gironi nonché il calendario e le modalità di svolgimento del torneo in base al numero di
squadre iscritte. Tutte le gare del Torneo si disputeranno all’orario stabilito che sarà
comunicato la sera del sorteggio.
Alla squadra vincente verranno attribuiti 3 punti, 0 punti alla perdente, 1 punto in caso di
parità.
Nel caso di parità di punteggio tra una o più squadre, al termine della prima fase, per
determinare le formazioni che accederanno alla fase successiva, si considereranno i
seguenti risultati, in rigoroso ordine:
a) Scontri diretti;
b) miglior differenza reti totale;
3

c) numero di gol fatti totale;
d) numero di gol subiti totale;
Qualora una squadra sia impossibilitata a giocare una determinata partita secondo la data
stabilita dal calendario (solo in casi eccezionali, a discrezione del Comitato
Organizzatore), il suo responsabile può chiedere il rinvio della partita, al massimo entro 48
ore dalla data stabilita. In questo caso, il rinvio della partita NON è automatico: il Comitato
Organizzatore proverà a rinviare la partita, ma qualora sia impossibile, la squadra in
questione è tenuta a presentarsi regolarmente alla data e all’orario stabiliti, pena la
sconfitta a tavolino con decurtazione della cauzione.
Nel caso la richiesta di rinvio non venga comunicata entro tale limite, la squadra è tenuta a
presentarsi regolarmente alla data e all’orario stabiliti, pena la sconfitta a tavolino con
decurtazione della cauzione.
Ciascun Responsabile di squadra, 15 minuti prima l’orario d’inizio della partita presentare
al Comitato organizzatore (o eventuali delegati) la distinta di gioco e il documento
d’identità.
Una squadra potrà giocare anche con soli 5 (cinque) giocatori.
In mancanza della squadra avversaria e/o dell’Arbitro designato, le rappresentative sono
comunque tenute ad un’attesa pari a 1 tempo di gara prima di lasciare il campo.
La squadra che non si presenta al campo, causa un ritardo superiore a 1 tempo di gara
ovvero riporta nella “Lista di gara” un numero di Atleti inferiore alle 5 (cinque) unità, è
considerata sconfitta con il punteggio di 3-0.
La squadra che si ritira dal campo durante lo svolgimento dell’incontro è considerata
sconfitta con il punteggio di 3-0 e penalizzata di 4 punti in classifica e sanzionata con la
trattenuta totale della cauzione.
Gli orari dovranno essere rispettati tassativamente, ci sarà tolleranza zero per le squadre
che si presentano in ritardo.
Il Comitato Organizzatore si accerterà prima dell’inizio di ogni partita della regolare
iscrizione nella “Lista dei giocatori presenti”.
Qualora sia individuato un giocatore non regolarmente iscritto al Torneo lo stesso
giocatore non potrà disputare la partita.
Il giocatore che si procura 3 (tre) ammonizioni nel corso della manifestazione è
automaticamente squalificato per un turno di gara effettivo.
Il giocatore espulso (espulsione diretta o doppia ammonizione) è automaticamente
squalificato per un turno di gara effettivo: eventuali ulteriori giornate di squalifica e/o
penalità disciplinari sono decise, dai responsabili del Comitato Organizzatore, in base al
referto arbitrale.
Un giocatore espulso non può essere rimpiazzato da altri compagni di squadra.
Al termine della prima fase le ammonizioni, e le eventuali diffide, accumulate verranno
azzerate; non verranno invece azzerate le squalifiche.
Per quanto non stabilito dal presente regolamento sono adottate le regole della F.I.G.C. e
A.I.A..
12. EQUIPAGGIAMENTO DI BASE
Un calciatore non può indossare alcun oggetto che sia pericoloso per sé stesso o per un
altro calciatore, compresi i gioielli di qualsiasi tipo.
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L’equipaggiamento obbligatorio di un calciatore è costituito da maglia, calzoncini,
calzettoni e scarpe. Vietato l’uso di scarpette con tacchetti di ferro
Ogni calciatore della stessa squadra deve essere contrassegnato da un numero differente.
In caso di gara con maglie non facilmente distinguibili e qualora richiesto dall’Arbitro, sarà
obbligo provvedere all’utilizzo della casacca che verrà assegnata tramite sorteggio.
Se la squadra sorteggiata non dispone delle casacche le verranno fornite dal Comitato
Organizzatore e verrà addebitato il costo di 5€ per il lavaggio.
Obbligatorio l’uso dei parastinchi.
Per qualsiasi infrazione a questa Regola il calciatore in difetto deve essere allontanato dal
rettangolo di giuoco per mettere in ordine il proprio equipaggiamento e non potrà rientrarvi
se non dopo essersi presentato ad uno degli arbitri che dovrà assicurarsi della regolarità
dell’equipaggiamento. Il rientro del calciatore può avvenire soltanto durante un’interruzione
del giuoco.
13.AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque
momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate ai
partecipanti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.usbosisio.it
Inoltre, la documentazione contenente il presente regolamento sarà pubblicato sul sito
www.usbosisio.it Una liberatoria sarà richiesta dall’organizzazione unitamente alla
consegna del pettorale.

LETTO, COMPRESO E ACCETTATO IN OGNI PUNTO
IL RESPONSABILE DELLA SQUADRA________________
FIRMA__________________
DATA:
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