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SAMMONTANA BEACH SOCCER CUP 

CERVIA 

Giunta alla 21° edizione, la Sammontana Beach Soccer Cup avrà ancora una volta come palcoscenico il 
Fantini Club, la spiaggia dello sport più famosa d’Italia, che ospiterà tutte le gare. Il torneo è 
organizzato in collaborazione con UISP Emilia Romagna. 

TORNEO 

Il torneo si svolgerà nei giorni 14/15 Luglio. Gli incontri si disputeranno sulla spiaggia del Fantini Club sul 
campo di misure 20x25 mt con porte regolari (campo ridotto, rispetto alle misure regolari) 

CATEGORIE 

E’ aperto a tutte le categorie Open Maschile e Femminile. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è di € 230,00 a squadra per 10 giocatori (dall’11° persona in poi supplemento di € 
20,00 a persona). L’iscrizione sarà ritenuta valida solamente a pagamento effettuato, entro 
Venerdì 6 Luglio, tramite bonifico bancario, inviando una mail a calcio@uisper.info, oppure a 
eventi@fantiniclub.com, per ricevere le coordinate bancarie. Di seguito potete scaricare il 
modulo di iscrizione. 

LIMITE DI PARTECIPAZIONE AL TORNEO 

Il torneo è open, aperto a tutti gli atleti e le società provenienti da qualsiasi federazione o ente. E’ possibile 
l’iscrizione anche per squadre costituite appositamente per il torneo. Per partecipare è necessario esibire il 
certificato medico agonistico. 

SVOLGIMENTO GARE 

Le squadre sono attese sabato 14 Luglio per le ore 10.00 al Fantini Club (Lungomare G. Deledda 182 Cervia). 
Il torneo terminerà domenica 15 Luglio intorno alle ore 18.00 

Verranno composti 4 gironi da 3 squadre ciascuno. Passano il turno le prime e le seconde squadre classificate 
per ogni girone e si sfideranno per accedere a quarti, semifinali e finali. Le terze classificate si sfideranno in 
una gara a eliminazione diretta per accedere alla “Coppa Simpatia”. Ogni squadra giocherà un minimo di 3 
gare. Verranno premiate le prime 3 squadre classificate. 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 

Le squadre sono composte da 5 giocatori in campo + massimo 5 riserve che potranno entrare in campo 
senza interruzione del gioco. Il portiere può essere sostituito solo a gioco fermo (i 10 giocatori potranno 
essere cambiati da una gara all’altra). L’ammonizione determina una sospensione di 3 minuti del giocatore 
(la squadra ammonita giocherà con un giocatore in meno), in caso di gol subito il giocatore potrà tornare in 
campo subito. L’ammonizione può essere cumulativa (possono essere sospesi anche due giocatori della 
stessa squadra), il secondo giocatore ammonito sarà sostituito e non potrà più entrare in campo nella gara 
in corso. Il numero minimo di giocatori in campo e 3. Il rinvio del portiere è di prima (si può fare dal fondo 
del portiere ed è di seconda. 

I falli laterali si possono battere sia con le mani che con i piedi. Tutti i calci di punizione sono di prima. Il 
calcio d’inizio è di seconda (non è possibile calciare direttamente in porta). 
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Si gioca a piedi scalzi, è proibito indossare scarpe o protezione rigide. I calci di punizione in attacco sono 
diretti in porta, devono essere calciati da chi ha subito il fallo (se possibile) e tutti i giocatori devono stare 
dietro la linea della palla. Il passaggio indietro del portiere è possibile solo 1 volta, poi la palla deve superare 
la metà campo o essere toccata da un avversario. I calci di punizione in area (passaggio indietro al portiere 
o gioco pericoloso) si battono dalla linea dell’area all’altezza di dove è stato commesso il fallo. Per qualsiasi 
tipo di informazione potete contattare i seguenti numeri: 

Roberto 348 5243640    Serena 0544974395 
calcio@uisper.info     eventi@fantiniclub.com 

Speciale Sportur Club Hotel   0544975039; info@sporturclubhotel.com; sportclubhotel.com 

CAMPIONATO ECCELLENZA 

Errata corrige 

Nel comunicato numero 42 del 28 Giugno è stato erroneamente pubblicata la squalifica di 3 

giornate al giocatore Bertolini Davide della società ASD Masone, tale giocatore aveva preso 

1 giornata di squalifica nella semifinale e scontata in finale. Pertanto tale giocatore non è 

squalificato. 

Coppa di Lega Calcio a 11 
 

QUARTI DI FINALE 

Parte Bassa del tabellone 
Gara 4 USD Viurtus Mandrio - ASD Masone “A”                         Giovedì 5 Luglio ore 21.00 Budrio 
 

SEMIFINALI 
 

GARA 5: AC Calcio Codisotto 1976 - GS Salvaranese              2 - 1  
 
GARA 6: ASD Il Quadrifoglio “B” VS Vincente Gara 4            Lunedì 9 Luglio ore 21.00 Budrio 

 

FINALE 
AC Calcio Codisotto 1976 -  VS Vincente Gara 6       Giovedì 12 Luglio ore 21.15 Biasola S. Rigo  
  

CAMPIONATO AMATORI 

Errata corrige 
 

Si comunica che nel comunicato ufficiale numero 41 del 21 Giugno è stato erroneamente 

pubblicato il risultato sbagliato della gara Atletic Roncolo - Arci Manzoni di 5 - 0, mentre il 
risultato corretto della suddetta gara è di 5 - 0 per la società Arci Manzoni. Pertanto la 
classifica finale viene corretta con la società Manzoni 26 punti, mentre il Roncolo 6.  
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