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TORNEO CALCIO A 7 “MURIALDO CUP “
“3’ MEMORIAL DON GIUSEPPE GIACCONE”
TORNEO OPEN / OVER 35
SQUADRE ISCRITTE TORNEO OPEN CALCIO A7 squadre 8
SQUADRE ISCRITTE TORNEO OVER 35 CALCIO A8 squadre 8
1’ FASE:
GIRONE UNICO PARTITE DI SOLA ANDATA
Passano alla seconda fase le prime 6 del girone
2’ FASE: QUARTI DI FINALE
Le prime due classificate passano direttamente in semifinale
Dalla terza alla sesta in classifica vanno ai quarti di finale con i seguenti accoppiamenti:
3’ contro 6’

4’ contro 5’

Le vincenti passano alle semifinali

In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari , passa alla semifinale la squadra meglio classificata al termine
della 1’ fase.
In deroga al Regolamento UISP di Pistoia, nelle partite di SEMIFINALE e FINALI vengono disputati i tempi
supplementari nei modi e nei termini si seguito specificati.
3’ FASE: SEMIFINALI
1’ Classificata contro VINCENTE 4’ CONTRO 5’
2’ Classificata contro VINCENTE 3’ CONTRO 6’
Partita unica
In caso di parità al termine della partita, vengono disputati due tempi supplementari di 5 minuti cadauno e
perdurando il risultato di parità, passa la migliore classificata nella prima fase

FINALI
Finale 3’ e 4 ‘ posto fra le perdenti delle semifinali

Finale 1’ e 2’ posto fra le vincenti delle semifinali

In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari e di 2 tempi supplementari di 5 minuti cadauno, saranno tirati i
calci di rigore come da regolamento UISP PISTOIA

NORME GENERALI
•

ISCRIZIONE GRATUITA . DEPOSITO CAUZIONALE euro 200,00 CHIUSURA ISCRIZIONE 18/05/2015

•

SORTEGGIO calendario MARTEDI’ 19 MAGGIO 2015 ore 18,30 presso la sede di via Marruota, 105

•

TESSERAMENTO a carico di ogni squadra presso la UISP. Le squadre di nuova costituzione potranno
usufruire della affiliazione del Torneo stesso.

•

PRESENTAZIONE LISTE ENTRO LUNEDI 18 MAGGIO 2015. Ogni squadra deve presentare una lista dei
giocatori partecipante al Torneo di massimo n. 25 giocatori, che non possono essere sostituiti per tutto lo
svolgimento del Torneo. Entro la stessa data ogni squadra deve presentare copia di certificato medico
(anche non agonistico). La mancata presentazione comporta da parte del tesserato non poter partecipare al
Torneo stesso.

•

INIZIO TORNEO GIOVEDI’ 21 MAGGIO 2015 . Calendario completo verrà comunicato mercoledì 20 maggio
2015 .

•

OGNI SQUADRA, PRIMA DI SCENDERE IN CAMPO, deve provvedere al pagamento della quota campo,
stabilita in euro 50,00. Il mancato pagamento comporta non poter scendere in campo e perdere la partita
a tavolino per rinuncia.

•

La rinuncia a scendere in campo di una squadra, obbliga comunque quest’ultima al pagamento per
entrambe le squadre della quota campo (100,00 euro) . La squadra rinunciataria subisce la sconfitta 0 / 3 ,
oltre a 1 punto di penalizzazione in classifica. Il pagamento delle quote campo della partita non disputata
precedentemente deve essere effettuato prima dell’inizio della successiva partita della squadra.

•

Alla seconda rinuncia, la squadra è esclusa dal Torneo, , senza restituzione del deposito cauzionale.

•

Il deposito cauzionale viene restituito al termine del Torneo o comunque all’eliminazione della squadra e
comunque vi viene attinto per il pagamento delle ultime due gare del Girone.

•

Le date del Torneo sono tassative e il Comitato Organizzatore si impegna, ove possibile, nella stesura del
calendario, ad accogliere eventuali richieste.

•

Vengono disputati, per ogni partita, due tempi di 25 minuti., con intervallo di 5 minuti. Ad inizio partita
può essere richiesto comporto di 10 minuti con multa a carico della squadra richiedente di euro 10,00.

•

VITTORIA 2 PUNTI, PAREGGIO 1 PUNTO, SCONFITTA 0 PUNTI. Per determinare la classifica delle prima e
seconda fase, in caso di arrivo a pari punteggio, verranno considerati, in ordine preferenziale, scontro
diretto, differenza reti complessiva, maggior gol segnati, coppa disciplina, sorteggio.

•

Punteggio Coppa Disciplina:
Giocatori: ammonizione 1 punto, espulsione 4 punti, giornata di squalifica 3.
Dirigenti: espulsione 5 punti, giornata di squalifica 5 punti

•

ORARIO INIZIO PARTITE: Ove sono in programma 3 partite, l’inizio delle stesse sono ore 20,00, ore 21,00, ore
22,00. Ove sono programmate 2 partite, l’inizio delle stesse sono ore 20,30 e ore 21,30

•

AL TORNEO OVER 35, possono iscriversi squadre composte da giocatori nati antecedente al 30/04/1980.
Sono ammessi il tesseramento di due atleti under 35, che possono giocare contemporaneamente.

•

Un giocatore, in presenza dei requisiti richiesti, può essere tesserato per entrambi i Tornei (Open/ Over 35)

•

AMMONIZIONI : alla terza ammonizione il giocatore viene squalificato per una giornata effettiva che verrà
scontata nella prima partita utile secondo il calendario prestabilito.

•

Il Torneo vuole ricordare don Giuseppe Giaccone, il suo amore verso il calcio, verso l’oratorio, verso
l’attività Sportiva. Non sono ammesse parolacce, parole blasfeme e offese di alcun genere. Ogni infrazione
al riguardo VERRANNO SANZIONATE INDEROGABILMENTE con cartellino giallo.

•

Per quanto non sopra specificato vige il Regolamento calcio a7/8 UISP PISTOIA.

•

Copia del Regolamento verrà consegnato al momento dell’iscrizione. Orario apertura Segreteria Murialdo
dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 19,30
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