A.S.D. ULTIMI CALCI BASTIA UMBRA
SEDE LEGALE VIA S.COSTANZO, 32 – 06083 BASTIA UMBRA PG
C.F.03140590542
www.bastiaultimicalci.it
mail: ultimicalcibastia@gmail.com

REGOLAMENTO TORNEO PER VETERANI OVER 40
8° TROFEO CITTA' DI BASTIA UMBRA 28-29 SETTEMBRE 2019
ART. 1
I giocatori, per essere ammessi al torneo devono essere nati entro il 1978 e quindi non ci sono fuori
quota.
La norma è vincolante e pertanto eventuali infrazioni saranno punite con la sconfitta a tavolino.
Tutte le squadre saranno tenute a presentare la lista atleti e documenti personali prima di ogni gara.
ART. 2
Al fine di consentire la più ampia partecipazione ed in considerazione del numero di gare da
sostenere nel breve lasso di tempo, sarà possibile effettuare sostituzioni e rientri di giocatori nel
corso di tutte le gare, senza alcun limite, ma a gioco fermo e con autorizzazione del direttore di
gara.
Qualora il cambio venisse gestito in maniera irregolare ci potranno essere sanzioni per i giocatori in
campo (espulsioni o squalifica per una gara o più gare).
ART. 3
Il torneo sarà articolato su 2 gironi da 4 squadre e verrà disputato tra sabato 28 (la mattina) e
domenica 29 (la mattina) Settembre 2019.
I tempi di gara saranno n° 2 da 25 minuti ciascuno con gare di sola andata .
La classifica del sabato sarà determinata nella seguente maniera:
punti 3 alla squadra vincente
punti 0 per sconfitta
in caso di parità al termine di ogni gara verranno tirati 5 rigori (o più) per determinare la vincente
alla quale andranno 2 punti e 1 punto alla perdente.
in caso di parità in classifica si terra conto:
1° scontro diretto
2° differenza reti
3° goal fatti
4° ammonizioni.
Le vincenti dei gironi giocheranno per il 1°, 2° Posto,
le seconde classificate per il 3°, 4° Posto,
le terze classificate per il 5°, 6°,
le quarte calssificate per il 7°, 8° Posto,

ART. 4
Campi Gara --- Le gare si svolgeranno presso : Stadio comunale di Bastia Umbra, Campo
Comunale di Costano, Comunale Ospedalicchio . Tutti in erba Naturale.
ART. 5
Ogni squadra dovrà essere dotata almeno di due serie di maglie di colore diverso e comunicate al
momento dell'iscrizione.
ART. 6
I responsabili di ogni squadra sono tenuti ad accertare e a dichiarare che gli atleti che scendono in
campo siano in possesso di certificazione medica agonistica e di copertura assicurativa come
previsto da norme U.I.S.P..
Tutto quello che non è specificato in queste pagine si rifà al regolamento U.I.S.P.
ART. 7
Accettando il presente regolamento si sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per
eventuali danni o infortuni che dovessero capitare ai propri partecipanti che siano o meno giocatori,
o per eventuali danni o infortuni provocati a terzi e per eventuali danni provocati alle strutture.
ART. 8
Le gare saranno dirette da una terna arbitrale U.I.S.P e le eventuali sanzioni disciplinari saranno
emesse da una commissione designata dal comitato organizzatore. I giocatori espulsi dal campo
automaticamente salteranno la gara successiva.

Per informazioni telefonare ai seguenti numeri:
Ciotti Luigino.... 346/0134774
Esposito Paolo.... 349/1587822

