CHAMPIONS VILL - REGOLAMENTO 2014
•
•
•

Per lo svolgimento effettivo si farà riferimento al regolamento ufficiale CSI
Il tabellone prevede 6 gironi da 4 squadre con girone all’italiana di sola andata, al termine del quale le 6
prime classificate e le 2 migliori seconde si qualificheranno per i QUARTI DI FINALE, SEMIFINALI E FINALI
La graduatoria per le prime classificate verrà decisa in base a:
1.
2.
3.
4.
5.

Punteggio finale
Scontro diretto
Differenza reti
Goal fatti
Gol subiti

6. Monetina
•

Le migliori seconde verranno decise in base a:
1.
2.
3.
4.

Punteggio finale
Differenza reti
Goal fatti
Gol subiti

5. 3 rigori per squadra o ad oltranza (in caso ci siano 2 squadre con gli stessi requisiti)
•
•
•
•

Il torneo si svolge in 2 tempi da 12 minuti ciascuno più un intervallo e non sono previsti time-out
Le partite si svolgeranno simultaneamente fino ai quarti (compresi) su due campi ricavati nell’impianto a
undici con FONDO SINTETICO e quindi il torneo si svolgerà regolarmente anche in caso di pioggia
Durante le partite i cambi previsti sono volanti e illimitati
la mancata partecipazione ad almeno una partita comporterà la sconfitta a tavolino per 6-0 e la perdita dell'
intera cauzione restante
ISCRIZIONI

•

•

•
•
•
•

Per iscrivere la propria squadra è necessario contattare i responsabili tramite i numeri presenti sul volantino.
Al momento dell’iscrizione bisognerà versare la quota di iscrizione e la cauzione e fornire il nome della
squadra e un numero telefonico di riferimento
Dalla cauzione verranno detratti 5€ per ogni ammonizione, 10€ per ogni espulsione e l’intera somma in caso
di mancata presenza ad una partita e/o comportamenti non regolamentari nei confronti di avversari, staff,
arbitri e strutture degli impianti sportivi.
Le iscrizioni termineranno il giorno stabilito o al raggiungimento di 24 squadre
Per l’iscrizione, ogni singolo giocatore dovrà portare la visita medica e un documento di identità
valido. Chiunque ne sia sprovvisto non potrà partecipare al torneo
Per agevolare lo svolgimento del torneo bisognerà presentarsi agli impianti sportivi almeno 30 minuti prima
della prima partita per consegnare i documenti, compilare i cartellini e le distinte
Il numero minimo di giocatori iscrivibili è 6, il massimo non è imposto purchè l’aggiunta di giocatori non
riguardi le fasi a eliminazione diretta (fino ai gironi) ed ognuno deve avere partecipato ad almeno una delle 3
partite dei gironi (anche in panchina)

FIRMA ………………………………………………………………………………………..

