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UNIONE SPORTIVA UBIALESE
Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede: Via S. Bartolomeo, 3 - 24010 UBIALE CLANEZZO (BG)
Cod. Fisc. e P. IVA 03497800163
e-mail: u.s.ubialese@gmail.com

REGOLAMENTO
23°TORNEO NOTTURNO DI CALCIO 2014 “Trofeo WALTER GAMBA a.m.”

Categoria. Liberi/Open a 7
1. Il torneo viene disputato dal 3 giugno 2014 al 28 giugno 2014 sul campo sportivo del comune di Ubiale Clanezzo.
Inizio prima partita ore 20,00 - seconda partita ore 21,00 – terza 22.00
2. La quota di adesione è stabilita in € 150,00 per la ISCRIZIONE - € 50,00 per DEPOSITO CAUZIONALE . Il

versamento dovrà essere effettuato tassativamente entro e non oltre il giorno 30 MAGGIO 2014 ,giorno
fissato per i sorteggi.
I tesserino assicurativo del C.S.I. più la loro gestione, è di € 8.00.
La cauzione verrà restituita al termine del torneo decurtata dell’importo relativo delle ammende e delle sanzioni disciplinari
comminate. Le iscrizioni termineranno al raggiungimento delle squadre previste. I buoni valore verranno corrisposti in base al
numero delle squadre raggiunte.

3. Il torneo si disputa al raggiungimento di n° 16 squadre con 4 gironi.
La prima fase sono 4 gironi all’italiana di sola andata, passano le prime 2 di ogni girone, le partite avranno la durata di 40’
suddivise in due tempi di 20’ ciascuno, più recupero a discrezione dell’arbitro, intervallati da un riposo di 5’.
.
4. Nei gironi di qualificazione: in caso di parità nella classifica finale dei gironi di qualificazione ed anche per definire la
graduatoria necessaria per stabilire la posizione nei quarti, si tiene conto cronologicamente:
a) del punteggio ottenuto;
b) della vittoria negli incontri diretti (nel caso di parità tra n° 2 squadre) o classifica avulsa (tra più squadre);
c) della migliore differenza reti (reti segnate – reti subite) negli incontri diretti;
d) della migliore differenza reti totale;
e) del maggior n° di reti segnate;
f) del sorteggio.
5. Nei quarti di finale le gare saranno ad eliminazione diretta ed avranno la durata di 40’ suddivise in due tempi di 20’ ciascuno
più recupero a discrezione dell’arbitro intervallati da un riposo di 5’.
In questa fase in caso di parità si procederà a due tempi supplementari di 5’ e successivamente ai calci di rigore con 5 tiri per
ogni squadra. In caso di ulteriore parità si proseguirà ad oltranza con i calci di rigore.
6. Il tempo di attesa massimo della squadra ritardataria è fissato in 20’ dall’orario indicato dal calendario, dopodichè la squadra
non presente sul campo verrà dichiarata perdente e verrà estromessa dal torneo. Tutte le sue partite fino lì disputate e quelle
eventualmente da disputare, verranno date perse per 0-3 e verranno calcolate ai fini della classifica. La cauzione verrà
trattenuta dalla Società organizzatrice.
7. Al torneo può partecipare qualsiasi giocatore che abbia compiuto 16 anni ed in regola con le vigenti norme sanitarie. E’
sufficiente il certificato di buona salute del medico di base oppure quello dei centri sportivi autorizzati, che non sia datato oltre i
12 mesi precedenti.
All’atto dell’iscrizione o prima della partita da disputarsi, ogni giocatore deve consegnare al comitato organizzatore una copia
del certificato di idoneità sportiva agonistica in corso di validità e un documento di identità oppure in alternativa il tesserino CSI
con foto.
Ogni squadra deve disporre in campo 7 giocatori, portiere compreso.
Per iniziare la partita le squadre iscritte dovranno schierare in campo un minimo di 5 giocatori. Qualora si accertasse che le
copie dei certificati di idoneità fisica ed i documenti di identità fossero scaduti, non validi, falsi ed artefatti, il giocatore a cui si
riferiscono tali documenti, verrà squalificato dal torneo. Le partite a cui ha partecipato verranno vinte a tavolino dalla squadra
avversaria per 3 - 0 .
Nel caso appena descritto, la cauzione della squadra che ha presentato i documenti non regolari, verrà integralmente
incamerata dalla società organizzatrice che avrà il dovere di segnalare agli organi competenti le irregolarità.
8. In panchina, oltre i giocatori, potranno accomodarsi massimo n° 2 accompagnatori (compresi allenatori e dirigenti….) i quali
dovranno lasciare a disposizione della segreteria, prima della gara, un documento di identità che verrà restituito alla fine della
gara medesima. Sono autorizzati cambi ripetuti dello stesso giocatore.
Per quanto riguarda il regolamento di gioco ci si rifà al regolamento del C.S.I.

Non è ammesso, al giocatore che partecipa al torneo dei liberi, disputare il torneo Cadetti- Top Junior, e viceversa.
Non è ammesso nessun passaggio di atleti fra squadre dello stesso torneo, anche se eliminate, pena l’immediata squalifica del
giocatore per tutto il torneo e la penalizzazione della squadra utilizzatrice, che risulterà sconfitta a tavolino per 3-0 o con
punteggio eventualmente conseguito sul campo se fosse più favorevole alla squadra avversaria incontrata.
La squadra che non ha coperto al momento di giocare le spese dei cartellini, ammende e sanzioni, non potrà presentarsi in
campo e la gara disputata sarà data persa per 3-0.
9. La 1^ classificata riceverà il trofeo “Trofeo WALTER GAMBA a.m.” più buono valore di
La 2^ classificata riceverà la coppa più buono valore
La 3^ classificata riceverà la coppa più buono valore
La 4^ classificata riceverà la coppa più buono valore

1000,00 €
500,00 €
250,00 €
150,00 €

I BUONI VALORE VERANNO CORRISPONTI INTERAMENTE AL
RAGGIUNGIMENTO DI 16 SQUADRE, EVENTUALI MODIFICHE
VERRANNO COMUNICATE DALLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE PRIMA
DELL’INIZIO DEL TORNEO.
10. In caso di maltempo prima o durante la partita sarà l’arbitro a decidere sul proseguo o per l’eventuale interruzione della
partita. In caso di sospensione, la data di recupero della gara, sarà esclusivamente a discrezione dell’organizzazione.
11. Le gare saranno dirette da un arbitro designato dal C.S.I. di Bergamo. La disciplina del torneo è affidata al Giudice Sportivo
del C.S.I. di Bergamo. In caso di espulsione il giocatore deve intendersi automaticamente squalificato per la gara successiva,
salvo inasprimento della pena.
La doppia ammonizione nella medesima gara comporta l’automatica espulsione da parte del direttore di gara, a norma di
Regolamento. L’ammonizione determina la sanzione pecuniaria di € 5,00; l’espulsione di € 10,00 per doppia
ammonizione, oppure della somma intera dal titolo cauzionale in caso di atteggiamenti volontariamente violenti ed antisportivi.
La somma delle ammende e delle penali relative alle ammonizioni ed espulsioni verrà detratta dal titolo cauzionale depositata
all’atto dell’iscrizione. Nel caso che il deposito cauzionale fosse stato tutto speso, la squadra a debito dovrà saldare prima di
disputare la gara successiva.
Il titolo cauzionale, o parte di esso non gravato da ammende o penali potrà essere ritirato a partire dal 29 giugno. Le
ammonizioni subite in ogni fase del torneo non sono cumulabili.
12. E’ prevista l’esclusione dal torneo, con conseguente perdita del titolo cauzionale, della squadra che si rende responsabile in
campo e fuori tramite i suoi giocatori, dirigenti, sponsor, accompagnatori e tifosi, di gravissime azioni nei confronti della terna
arbitrale, degli avversari, del pubblico, dei volontari della Società organizzatrice, nonché di azioni vandaliche contro attrezzature
e veicoli della Società organizzatrice, del Comune di Ubiale Clanezzo e degli spettatori. Nei casi citati la Società organizzatrice
si riserverà di tutelarsi anche in altre sedi.
13. Il responsabile della squadra che firmerà il modulo di adesione, dovrà rispondere economicamente degli eventuali danni
arrecati alle strutture (panchine, cancelli, porte, phon, docce, specchi, vetri ecc…) da parte dei giocatori, accompagnatori,
dirigenti, allenatori, ausiliari e tifosi della squadra medesima, sarà sua facoltà rivalersi sugli autori dei danni provocati.
14. Vige regolamento CSI per quanto qui non contemplato.
15. Non sono ammessi reclami di ordine tecnico. La società organizzatrice potrà disporre di un suo arbitro in caso di imprevisti
del CSI.
16. Ogni squadra dovrà tassativamente, pena ammenda di € 10,00 mettere a disposizione un guardalinee.
17. L’Organizzazione si riserva di apportare modifiche a giornate, orari, dandone tempestiva comunicazione.
L’organizzazione declina ogni responsabilità relativamente ad incidenti, infortuni, malattie od altre calamità che dovessero
colpire calciatori, tecnici ed accompagnatori od ausiliari prima, durante e dopo le gare del torneo, fatto salvo le condizioni di
polizza legata alla tessera CSI.
18. I sorteggi della fase di qualificazione iniziale, necessari alla compilazione dei gironi, verranno effettuati venerdì 30 maggio
alle ore 21,00 presso il campo Sportivo di Ubiale Clanezzo in località Ubiale.
La Società organizzatrice
Unione Sportiva Ubialese

