SQUADRE PARTECIPANTI
Edizione 2016
SQUADRE

REFERENTI RESPONSABILI

COLORI MAGLIE

Argnani Alberto

Bianca-Blu

William Ramundo

Blu

1

IPM

2

MINARDI PIUME

3

UNIONE BASSA ROMAGNA TEAM

Luca Minzoni

Bianca-Rossa

4

VILLA MARIA CECILIA HOSPITAL

Ciro Mastrillo

--

FORMULA TORNEO AZIENDALE
Le squadre iscritte sono inserite in un girone unico all’interno del quale si disputano gare di sola andata. In caso di parità al
termine dei tempi regolamentari si tireranno i calci di rigore.
Si qualificano alla Finale le prime due squadre classificate del girone.
Se al termine del girone ci fossero due o più squadre a parità di punti, per determinare la posizione in classifica si terrà
conto nell’ordine: a) dei punti conseguiti negli scontri diretti; b) minori penalità in disciplina; c) migliore differenza reti totale;
d) maggiore numero di reti segnate generale; e) sorteggio. Se la finale terminasse nei tempi regolamentari con il punteggio
di parità, si procederà direttamente ai calci di rigore.
TUTTE LE GARE DEL TORNEO AZIENDALE SI GIOCHERANNO SUL CAMPO IN SINTETICO DEL CIRCOLO TENNIS
IN VIA FULCO RUFFO DI CALABRIA N. 60 A LUGO (RA) TEL. 0545-282596

NORME DI PARTECIPAZIONE TORNEO AZIENDALE 2016
ELENCO PARTECIPANTI E TESSERAMENTO: Le squadre dovranno inviare alla UISP l’elenco dei partecipanti al torneo (NOME, COGNOME E
DATA NASCITA OBBLIGATORI) specificando tipi di rapporti aziendali prima dell’inizio del torneo stesso (fax 0545-35665 – email: lugo@uisp.it). Si
ricorda che l’elenco una volta consegnato non si può più modificare.
Le squadre dovranno consegnare la dichiarazione liberatoria per la tutela sanitaria prima che il giocatore scenda in campo
QUOTE ISCRIZIONE, QUOTA CAMPO E CAUZIONE: L’iscrizione al Torneo è gratuita, mentre la Cauzione è di Euro 50,00 (cinquanta,00). La
quota gara per ogni partita è di Euro 50,00 (cinquanta,00) a squadra e comprende la quota arbitri e la quota campo. Le squadre possono scegliere di
corrispondere le quote gara direttamente al custode del campo prima di ogni partita oppure di versare una quota unica che copre tutte le quote gara del
torneo. Le squadre hanno l’obbligo di consegnare una copia della ricevuta di pagamento del campo (saranno consegnate due copie) all’arbitro
prima dell’inizio della partita.
ELENCHI GARA: Prima dell’inizio di ogni gara le squadre dovranno presentare all’arbitro un elenco nominativo dei giocatori (il numero massimo di
giocatori a partita da inserire in elenco è dodici) accompagnati da un documento di riconoscimento (SENZA DOCUMENTO NON E’ POSSIBILE
GIOCARE). Il tempo massimo di attesa è di 15 minuti. Nella distinta presentata all’arbitro è obbligatorio indicare chiaramente quale giocatore
disputa la gara come portiere.
DIVISE, PALLONI, SCARPE: DIVISE: Nel caso in cui le due squadre abbiano lo stesso colore di maglia, quella menzionata per prima dovrà cambiare
divisa. Nel caso di stesso colore delle maglie sono disponibili dal custode del campo le casacche colorate. Si gioca con il Pallone Tg.4 a rimbalzo
controllato. SCARPE: non sono ammesse scarpe con 13 tacchetti e neanche con 6 tacchetti.
PREMIAZIONI: Ogni partita mette in palio premi in natura sia per le squadre vincenti che per quelle perdenti. I premi verranno consegnati al termine di ogni partita
direttamente dal custode del campo.
Al termine del torneo saranno premiate con trofei le prime 2 squadre classificate (finaliste in base al risultato della Finale), il capocannoniere, il miglior
portiere (giocatore con minor numero di reti incassate in base al numero di partite disputate) e la squadra con migliore classifica disciplina.
Per l’assegnazione della Coppa per il capocannoniere, in caso di parità di reti realizzate sarà assegnata al calciatore più giovane. La classifica del
capocannoniere sarà stabilita al termine delle 5 giornate del girone unico senza considerare le Finale.
Sul sito www.uisp.it/bassaromagna, nella sezione «Calcio a 5 / Campionato Calcio 5» sono consultabili i documenti relativi
a «Sintesi delle Regole per il Calcio a 5 2015-16 Uisp» e le «Specifiche su Falli Cumulativi nel Calcio a 5».
Ogni squadra partecipante è tenuta a prenderne visione

CALENDARIO TORNEO AZIENDALE CALCIO 5 2016
TUTTE LE PARTITE DEL TORNEO SI DISPUTERANNO SUL CAMPO IN RESINA SINTETICA DEL CIRCOLO TENNIS LUGO

1ª GIORNATA
Mercoledì 18 Maggio 2016

Lunedì 18 Maggio 2016
Ore
21.00

Unione Bassa Romagna Team

IPM

Arb:

Ore
22.00

Minardi Piume

Villa Maria Cecilia Hospital

Arb:

Marc:

Mercoledì 18 Maggio 2016
Marc:

2ª GIORNATA
Lunedì 23 Maggio 2016

Lunedì 23 Maggio 2016
Ore
21.10

Villa Maria Cecilia Hospital

IPM

Arb:

Ore
22.10

Unione Bassa Romagna Team

Minardi Piume

Arb:

Marc:

Lunedì 23 Maggio 2016
Marc:

3ª GIORNATA
Giovedì 26 Maggio 2016

Giovedì 26 Maggio 2016
Ore
21.10

Villa Maria Cecilia Hospital

Unione Bassa Romagna Team

Arb:

Ore
22.10

IPM

Minardi Piume

Arb:

Marc:

Giovedì 26 Maggio 2016
Marc:

FINALE 1° POSTO
Lunedì 30 Maggio 2016

Lunedì 30 Maggio 2016

ORE
21.10

Prima Classificata Girone

Seconda Classificata Girone

Arb:

Marc:

Uisp consiglia ai soci…

1

