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1) ISCRIZIONE SQUADRE E LISTA GIOCATORI

Ogni squadra per iscriversi dovrà, obbligatoriamente, compilare l'apposito modulo con nome, cognome
e data di nascita di ogni giocatore e consegnarlo presso la direzione del centro sportivo AREA SPORT
via Rodolfo Volpe, Nucleo Industriale di Bazzano, Monticchio L'Aquila con allegato:
FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA DI OGNI GIOCATORE
LIBERATORIA FIRMATA DA OGNI GIOCATORE
LIBERATORIA FIRMATA DA GENITORI IN CASO DI GIOCATORE MINORENNE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE TORNEO
CAPARRA PARTECIPAZIONE TORNEO
E' obbligatorio iscrivere al momento della presentazione del modulo 12 giocatori che possono
essere sostituiti nell'arco della stagione solo durante la "finestra di mercato" le cui date, apertura e
chiusura, saranno indicate dal comitato organizzatore. Nell'arco della stagione è pero possibile inserire
nella lista giocatori altri 8 giocatori definiti "last minute" attraverso il versamento di una quota.
Nelle ultime tre giornate di campionato non potranno essere più inseriti giocatori in lista. Potranno
partecipare alla fase finale solo i giocatori che avranno cumulato minimo 3 presenze in campionato. I
giocatori in lista non hanno limitazioni di tesseramento FIGC ma in campo potranno scendere massimo 3
giocatori che nella stagione corrente hanno partecipano a campionati pari o superiori alla promozione FIGC.
I GIOCATORI SPROVVISTI DI UNO DEI DOCUMENTI SOPRA INDICATI NON POTRA'
IN ALCUN CASO PRENDERE PARTE ALLE GARE DI CAMPIONATO
E' obbligatorio inoltre inserire le preferenze su giorni e orari di gioco, minimo 3 (tre) giorni per ogni
settimana e minimo 2 (due) orari per giorno indicato. L'organizzazione terrà conto delle preferenze
compatibilmente con le esigenze logistiche del centro sportivo e delle altre squadre.
Le squadre iscritte saranno inserite nel campionato di appartenenza in base alla classifica della passata
stagione, le squadre nuove iscritte saranno inserite nel campionato di serie C. Ogni squadra dovrà
obbligatoriamente assumere la denominazione di una società sportiva professionistica sud americana.

2.1) CAUZIONE DI PARTECIPAZIONE
Le squadre di tutti i gironi al momento dell'iscrizione dovranno versare obbligatoriamente:
una cauzione di 300 (trecento) euro che verrà restituita a fine torneo

2.2) QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Le squadre di tutti i gironi al momento dell'iscrizione dovranno versare obbligatoriamente:
una quota di partecipazione di € 150;
Dal momento in cui saranno versate la cauzione e la quota di partecipazione ogni squadra avrà
diritto ad una divisa omaggio per i 12 giocatori + 1 pallone
ISCRIVITI SUBITO E SCEGLI LA TUA DIVISA PERSONALIZZATA.

2.3) QUOTA PARTITA

Le squadre di tutti i gironi prima di ogni incontro dovranno versare obbligatoriamente:
una quota partita di € 60

3) NUMERO SQUADRE, GIRONI E SVOLGIMENTO
Verranno creati 2 giorni quello di serie A a cui prenderanno parte le prime 12 squadre classificatesi lo scorso
campionato e uno di Serie B a cui prenderanno parte le squadre classificatesi ulteme lo scorso campionato
e le squadre neo iscritte.

4) MODALITA' DI SVOLGIMENTO TORNEO

I campionati sono divisi in due fasi consegutive:
Regular Season ( prima fase)
Finali di Play Off e Play Out ( seconda fase)
Nella prima fase le squadre si affronteranno in un girone "all'italiana"e gli incontri avranno cadenza
settimanale. Nella seconda fase le squadre si affonteranno per determinare la squadra campione della
stagione in corso, le promozioni e le retrocessioni. Gli accoppiamenti per questa 2ª fase saranno riportati
nella bacheca all'interno del centro sportivo Area e sul sito www.areasportlaquila.it nell'apposita sezione
La vittoria nella prima fase avrà un valore di 3 (tre) punti, il pareggio di 1 (uno) punto e la sconfitta di 0
(zero) punti. Nella seconda fase la vittoria al termine dei tempi regolamentari determinerà il passaggio del
turno, mentre la sconfitta determinerà l'eliminazione. In caso di parità tra le due squadre il passaggio
del turno sarà determinato dal miglior piazzamento in classifica della regular season. Farà eccezione la
Finale dei Play Off Titolo che in oltre avrà un'appendice di 1 (uno) tempo supplementare
di 5 (cinque) minuti. In caso di ulteriore parità il risultato finale sarà affidato ai calci di rigore, 5 (cinque)
a squadra, in caso di ulteriore parità si procederà ad oltranza con i rigori fino al vantaggio di una delle squadre
Al termine della regular season nel campionato di Serie B , la squadra 1ª classificata sarà promossa
automaticamente in serie A CSA nella stagione successiva, mentre le squadre classificatesi 2ª, 3ª, 4ª, e 5ª
si affronteranno nei play off e la vincente saranno promosse in serie A CSA nella stagione successiva.
.

5) MODALITA' DI SVOLGIMENTO PARTITE

Prima di ogni incontro il responsabile di ogni squadra, o chi per lui, dovrà compilare il referto di
gioco e versare la quota di partecipazione partita presso la direzione del centro sportivo.
Il ritardo massimo tollerato e' di 10 minuti ed il numero minimo di giocatori necessari per cominciare
un incontro è di 3 (tre). Le partite saranno suddivise in 2 (due) tempi da 25 minuti ognuno. Il pallone
di gioco dovra’ essere di misura 4 .
Ogni squadra sarà obbligata ad indossare una propria divisa di gioco per non incorrere un una sanzione
Si rende noto inoltre che gli spogliatoi assegnati alle squadre partecipanti al campionato per il cambio
vestiti e la doccia saranno lasciati aperti e la direzione non risponde dei beni lasciati incustoditi.

6) SANZIONI ECONOMICHE, DISCIPLINARI E SQUALIFICHE
6.1) SANZIONI ECONOMICHE, DISCIPLINARI E SQUALIFICHE SQUADRA
Squalifica giocatore per un numero superiore a 1 (uno) turno € 5 a giornata
Distinta incompleta o non regolamentare € 3,00
Divisa non regolamentare € 10,00 a partita
Mancata riconsegna pallone di gioco € 20,00
Mancata presentazione della squadra ad una gara € 120.00 + penalizzazione di 1 punto in classifica.
Dopo la terza mancata presentazione della squadra, la stessa verrà estromessa dal campionato, retrocessa
all’ultimo posto, i risultati acquisiti nella tornata in corso invalidati e perderà l’intera cauzione.
6.1) SANZIONI DISCIPLINARI E QUALIFICHE GIOCATORI
Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, si osserveranno le seguenti regole:
dopo 3 (tre) ammonizioni, ricevute in tre o più gare la squalifica sarà di 1 (una) giornata da scontare nel turno
successivo la pubblicazione delle decisioni del giudice sportivo;
se un giocatore viene espulso per somma di ammonizioni, riceverà una squalifica di 1 (una) giornata
da scontare nel turno successivo la pubblicazione delle decisioni del giudice sportivo;
nel caso in cui un giocatore venga espulso direttamente, l’entità della squalifica, a discrezione del
giudice sportivo, verrà commisurata all’irregolarità commessa.
Il giudice sportivo si riserva di valutare con maggiore severità tutti quei casi in cui gli atleti
assumeranno comportamenti antisportivi nei confronti degli avversari, dei dirigenti e direttori
di gara.

7) CAMPI DI GIOCO E SPOSTAMENTO GARE
7.1) CAMPI DI GIOCO

Tutte le partite si svolgeranno sul campo di calciotto presso il centro sportivo area.

7.2) SPOSTAMENTO GARE

Ogni squadra ha la possibilità di spostare la data o l'orario di una sola partita per campionato, con
esplicito consenso della squadra avversaria, comunicandolo entro il venerdì precedente il turno in
questione alla direzione del centro sportivo attraverso apposito modulo pre stampato.
OGNI RICHIESTA PERVENUTA OLTRE QUEL LIMITE NON SARA' PRESA IN
CONSIDERAZIONE
Il turno sara' recuperato nel giorno di Sabato con orari compresi tra le ore 15.00 e le ore 19.00.

Le successive richieste di rinvio di data e orario di un incontro da parte di una squadra, dovranno essere
sempre sottoposte al consenso della squadra avversaria, al pagamento di una tassa di € 90 (novanta)

9) PREMI

Saranno premiate tutte le squadre che vinceranno i propri gironi, tutte le squadre che vinceranno i Play
Off, i migliori marcatori e i miglior portieri. I dettagli dei premi sono disponibili sull'allegato "PREMI"
del regolamento o sul sito www.areasportlaquila.it

10) CONTATTI E COMUNICAZIONI

Per qualsiasi richiesta d'informazioni è possibile contattare la direzione del centro sportivo via telefonica
allo 0862 67618 dalle 9.00 alle 24.00 e via mail all'indirizzo centrosportivoarea@hotmail.it.
Le comunicazioni ufficiali dell'organizzazione, le decisioni del giudice sportivo, i risultati, le classifiche
i calendari saranno disponibili presso la bacheca del centro sportivo e sul sito web www.areasportlaquila.it
nelle apposite sezioni con aggiornamenti settimanali (Lunedì).
Firma responsabile di squadra____________________________________________________________

alla presentazione della richiesta scritta entro il venerdi' precedente il turno in questione,
presso la direzione del centro sportivo che si riserva comunque di accettare o meno lo slittamento
dell'incontro che sarà recuperato nel giorno di Sabato

