MASER LEAGUE
TORNEO ESTIVO DI CALCIO A 5
Sede di gioco: S.S.D.A.R.L. SPORTEAM, via Roma 60, Maserà di Padova (PD)

REGOLAMENTO TORNEO
ISCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE
● Ogni squadra dovrà inviare il modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte
tramite mail a sporteam.tornei@gmail.com o consegnandolo al gestore
dell’impianto sportivo;
● Il modulo d’iscrizione squadra potrà contenere al massimo 12 nominativi che non
potranno essere modificati per tutto il torneo;
● Il costo d’iscrizione è di 100€ a squadra compresa assicurazione base per ogni
giocatore;
● La settimana precedente l’inizio del torneo si svolgerà, con la presenza
obbligatoria di almeno un rappresentante di ogni squadra, l’estrazione e la
composizione dei gironi;
● Le gare si svolgeranno da lunedì al venerdì con orario compreso tra le 20:00 e le
23:00. Non saranno ammesse deroghe o spostamenti di partite. L’organizzazione si
riserva di utilizzare il giorno lunedì qualora il calendario del torneo lo necessitasse;
● Le partite si terranno presso gli impianti sportivi “Sporteam” in Via Roma 60,
Maserà di Padova (PD).

SVOLGIMENTO DEL TORNEO
● Il torneo si svolge con una prima fase eliminatoria a gironi alla quale seguirà una
fase finale a scontro diretto. La composizione dei gironi verrà stabilita
successivamente alla raccolta delle adesioni;
● I criteri di assegnazione finale delle posizioni nei gironi a parità di punti in
classifica seguiranno il seguente ordine: scontro diretto, differenza reti, maggior
numero di gol segnati, estrazione urne.

REGOLAMENTO E SVOLGIMENTO GARE
● Ogni squadra deve avere una muta di maglie di ugual colore e numerata;
● Le uniche scarpe consentite per giocare sono quelle da calcio a 5. Sono
tassativamente vietate scarpe da calcio a 11 da 6 o 13 tacchetti;
● OBBLIGATORIO l’uso dei parastinchi;
● La durata delle gare è stabilita in 2 tempi da 25 minuti ciascuno con possibilità di
un time-out per tempo a squadra;
● Verranno applicate tutte le regole del calcio a 5 e per questo rimandiamo al
regolamento ufficiale della FIGC (clicca qui).

PREMI
● Coppa primo, secondo e terzo classificato;
● Coppa “miglior portiere” *;
● Coppa “capocannoniere” *.
* decretati dopo il termine delle fase a girone.

ITER PRE-GARA
● Ogni squadra dovrà presentarsi all’impianto sportivo almeno 15 minuti prima
dell’inizio della gara;
● Prima di ogni gara ogni squadra dovrà presentare la distinta di gara debitamente
compilata e firmata dal capitano/dirigente e dal direttore di gara;
● Ogni squadra dovrà versare la quota di 45€ al gestore dell’impianto;
● Durante l’attesa dell’inizio della propria partita, non vanno disturbate le altre
partite, o gli eventuali affittuari che in quel momento stanno occupando il campo,
sostando a bordo campo e/o attraversando il medesimo.

SANZIONI
● La mancata presentazione della squadra alla gara o la presentazione con numero
inferiore di 4 giocatori comporta l’ammenda di 90€ e la sconfitta a tavolino (3-0);
● In caso di gravi episodi di violenza o altri atteggiamenti non coerenti con lo spirito
festoso e ludico del torneo l’organizzazione si riserva la possibilità di escludere dal
torneo stesso la squadra o il giocatore imputabile del fatto.
N.B. Partite non disputate per maltempo, nella serata stessa dell’incontro sarà
concordata con l’organizzazione, giorno ed ora del recupero.
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