REGOLAMENTO 9° Torneo Calcio Sez. A.I.A. Cesena –Memorial G. Pavirani –
1) Il torneo di calcio a 11 Sez. A.I.A. Cesena – 9° Memorial G. Pavirani – avrà luogo in
data 16 e 17 Giugno 2018 in località Bellaria Igea Marina (RN).
2) Il torneo, che vedrà la partecipazione di 12 squadre, si svolgerà in tre fasi: una fase
di briefing/sorteggio gironi la mattina di Sabato 16 Giugno 2018, una fase a gironi
dalla tarda mattinata al pomeriggio del giorno 16 Giugno 2018, una fase finale la
mattina del giorno 17 Giugno 2018.
3) Le squadre saranno composte da un massimo di 22 giocatori scelti esclusivamente
tra gli associati di ogni sezione partecipante.
4) L’elenco dei giocatori partecipanti andrà comunicato all’organizzazione sottoscritto
dal Presidente di Sezione, il quale sotto la propria esclusiva responsabilità,
dichiarerà l’appartenenza dell’arbitro alla propria sezione nonché che lo stesso è
provvisto di idoneo e valido certificato medico agonistico per tutta la durata del
torneo. Tale elenco andrà comunicato all’organizzazione entro il 10 Giugno 2018 e
potrà essere modificato e/o integrato entro l’inizio della prima gara del torneo
disputata dalla squadra. Ogni squadra partecipante dovrà mettere a disposizione,
per l’intera durata del torneo, 2 palloni.
5) Nella fase eliminatoria le 12 squadre partecipanti verranno suddivise in tre gironi
composti da quattro squadre le quali si affronteranno con gare di sola andata della
durata di un tempo unico di 30 minuti. La vittoria nel tempo regolamentare
comporterà l’assegnazione di 3 punti, il pareggio 1 punto e la sconfitta 0 punti.
6) In caso di squadre a parità di punti quella meglio classificata sarà determinata dai
seguenti criteri: a) scontro diretto; b) differenza reti; c) reti segnate d) miglior
disciplina ; e) sorteggio.
7) Il tempo di attesa è fissato in 10 minuti. Qualora una squadra in detto termine
rispetto all’orario ufficiale di gara non sarà pronta per dare inizio alla gara verrà
considerata come rinunciataria. Alla stessa verrà comminata: a) la perdita della gara
a tavolino con il risultato di 0-3; b) un punto di penalizzazione nella classifica del
girone eliminatorio; c) in ogni caso l’ammenda di € 20,00.
8) Ai fini del criterio della disciplina si precisa che saranno computate le seguenti
sanzioni:
- ammonizione non per proteste
1 punto disciplina e 5 euro;
- ammonizione per proteste
2 punti disciplina e 5 euro;
- espulsione per DOGSO
2 punti disciplina e 10 euro;
- espulsione per GFG
3 punti disciplina e 10 euro;
- espulsione per CV o gravi condotte 5 punti disciplina e 20 euro.
Il giocatore, allenatore o accompagnatore, che incorrerà in queste ultime sanzioni
sarà automaticamente escluso dal Torneo. L’organizzazione si riserva, a suo
insindacabile giudizio, per gravi fatti dovessero verificarsi di procedere
all’esclusione di giocatori e/o accompagnatori, o della squadra che sia resa
colpevole di fatti incresciosi. Tale decisione è e sarà inappellabile. L’organizzazione
si riserva, altresì, di comunicare l’accaduto ai competenti organi associativi e federali
affinché questi procedano nei confronti dei responsabili nei modi e nelle forme
previste dalle norme associative e federali. Relativamente alle ammonizioni un
giocatore che subirà due ammonizioni in gare diverse sarà squalificato per la gara
successiva. Ogni ulteriore ammonizione subita comporterà, in capo allo stesso, la

squalifica per la gara successiva. Espulsione per doppia amonizione o DOGSO
comporterà la squalifica per la gara successiva mentre quella per grave fallo di gioco
due giornate. Ogni squadra prima della prima gara verserà, al comitato
organizzatore, la somma di € 75,00 a titolo di cauzione che verrà restituita a fine
torneo previa la decurtazione di quanto dovuto per le sanzioni comminate. Il
ricavato verrà INTERAMENTE devoluto all’ Associazione di Promozione Sociale
“NON HO PAURA DEL BUIO”. Il mancato versamento della cauzione, prima
della prima gara, comporterà l’esclusione della squadra dal Torneo. Eventuali
riserve scritte andranno presentate inderogabilmente entro i 10 minuti successivi al
termine della gara al responsabile di campo il quale deciderà, sentite
eventualmente le parti, in prima ed unica istanza. La decisione presa sarà infatti
inappellabile.
9) Le sostituzioni per ogni gara sono illimitate e dovranno avvenire a gioco a fermo
previo assenso dell’arbitro. I giocatori sostituiti potranno rientrare sul terreno di
gioco nella stessa gara. Non sono, tuttavia, consentite sostituzioni dal 25° minuto di
gioco in poi. L’inottemperanza di tale disposizione comporterà la sconfitta a
tavolino della squadra.
10) Per l’identificazione dei giocatori da parte dell’arbitro sarà valido come documento
di riconoscimento la tessera federale o per gli arbitri sprovvisti altro documento
idoneo con allegata la dichiarazione del presidente di appartenenza alla sezione.
11) Al termine della fase a gironi le vincenti di ogni girone e la seconda meglio
classificata andranno a comporre il girone finale per l’assegnazione del 1°- 4° posto;
le peggiori seconde classificate di ogni girone e le due migliori terze comporranno
quello dal 5°- 8° posto; le quarte di ogni girone e la terza peggior classificata quello
dal 9°-12°. In ogni caso l’organizzazione, qualora non si raggiungesse il numero
delle 12 squadre partecipanti, si riserva il diritto di modificare la formula del torneo
che verrà tempestivamente comunicata ai partecipanti.
12) Legenda piazzamenti:
PP = Prima Prima classificata;
SP = Seconda Prima classificata;
TP = Terza Prima classificata;
PS = Prima Seconda classificata;
SS = Seconda Seconda classificata;
TS = Terza Seconda classificata;
PT = Prima Terza classificata;
ST = Seconda Terza classificata;
TT = Terza Terza classificata;
PQ = Prima Quarta classificata;
SQ = Seconda Quarta classificata;
TQ = Terza Quarta classificata.
A parità di punti per determinare i piazzamenti nei gironi eliminatori e per
determinare la classifica delle Prime, Seconde, Terze e Quarte, per vanno tenuti in
considerazione nell’ordine i seguenti criteri: differenza reti, reti segnate, punti
disciplina ed in ultima analisi il sorteggio. La migliore tra le seconde peggiori
classificate incontrerà la seconda miglior terza classificata. La peggiore terza
classificata incontrerà la peggior quarta classificata.

13) La fase finale: le squadre appartenenti ad ogni singolo girone, composto secondo i
criteri di cui al punto 11, si affronteranno come da calendario in gare di semifinale
della durata di trenta minuti ciascuna. Le perdenti si affronteranno nella finalina, le
vincenti per determinare la vincente del girone. In entrambi i casi, in ipotesi di
pareggio, al termine del tempo regolamentare, la vincente sarà determinata dai calci
di rigore.
14) Gli atleti e gli accompagnatori partecipanti sollevano la Sezione A.I.A. di Cesena da
ogni responsabilità per danni causati a persone e/o a cose che possano verificarsi
prima, durante e dopo la manifestazione.
15) Ogni sezione comunicherà il nome del proprio responsabile che collaborerà con
l’organizzazione vigilando sul comportamento dei propri associati
16) Per quanto non contemplato nel presente regolamento si farà riferimento al
regolamento del gioco del calcio F.I.G.C.

