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MANIFESTAZIONE DI CALCIO 6 vs 6 
ARTICOLATA IN 2 TORNEI DISTINTI RISERVATI ALLE  

CATEGORIE OPEN E OVER 35, DENOMINATA 

“COPPA CITTA’ DI GONNOSFANADIGA 2013 – 
1° Memorial LUCA LORU” 

 
 

REGOLAMENTO 
 
 
 
Emissione n. 02 del 04/07/2013 
Integra la: 
Emissione n. 01 del 14/06/2013 
 
NB: prima di avanzare eventuali contestazioni, accertarsi di aver scaricato l’ultima versione disponibile sul web.
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1 PREMESSA 

Omissis. Articolo invariato. 

 

2 STRUTTURA DEI TORNEI 

2.1 CAT. SENIOR OPEN 

Omissis. Articolo invariato. 

2.2 2.1 CAT. SENIOR OVER 35 

Omissis. Articolo invariato. 

 

3 ADEMPIMENTI 

3.1 QUOTE D’ISCRIZIONE 

Omissis. Articolo invariato. 

3.2 INIZIATIVE E BONUS PROMOZIONALI 

Omissis. Articolo invariato. 

3.3 CAUZIONE 

Omissis. Articolo invariato. 

3.4 ORGANICI 

Omissis. Articolo invariato. 

3.5 SVINCOLI E SOSTITUZIONI 

Ogni squadra potrà svincolare volontariamente, nel corso del torneo cui prende parte, uno o più calciatori (per qualunque causa, tipo infortunio, emigrazione per 
lavoro, ecc.) – rilasciando nulla-osta su apposito modulo fornito dall’organizzazione – rinunciando definitivamente alle loro prestazioni.  

Tutti i calciatori appartenenti alle squadre eliminate al primo turno s’intendono automaticamente svincolati dalle squadre originariamente proprietarie della loro 
tessera. 

Tutti i calciatori svincolati, ovvero coloro che ottengono il nulla-osta e/o appartenenti a squadre eliminate dopo il primo turno, sono disponibili per un’eventuale nuova 
acquisizione, e possono eventualmente trasferirsi in altre squadra ancora in competizione durante le fasi che precedono le semifinali; sempre che la squadra che li 
vorrebbe acquisire non abbia già esaurito il numero di operazioni effettuabili (vedasi più avanti nel regolamento).  

A prescindere dalle eventuali aggiunte a completamento (vedasi 3.3), ogni squadra potrà integrare il proprio organico a seguito degli svincoli esercitati, effettuando 
di fatto una sostituzione, senza quindi superare mai il numero massimo di 10 (dieci) atleti, acquisendo atleti all’esordio nella manifestazione o svincolati da altre 
squadre (o anche riacquisendo in un secondo momento un proprio ex-calciatore precedentemente “tagliato” – es. un infortunato guarito), qualunque sia il loro torneo 
(open o over) di provenienza.  

Tale sostituzione è ammessa per un massimo di 3 (tre) atleti (NB: ad ogni svincolo può corrispondere un reintegro) e ha un costo unitario forfettario di euro 10,00, 
per le prime due operazioni e di euro 20,00 per la terza. Il costo potrà essere versato in contanti alla segreteria; diversamente, sarà scalato dalla cauzione, sempre 
che la squadra disponga di un credito sufficiente. Pena la nullità dell’operazione. L’operazione deve avvenire sempre 24 ore dalla prima gara utile cui prenderà par-
te. L’integrazione presuppone tutte le assunzioni di responsabilità da parte della squadra e del calciatore coinvolti. 

Evidentemente, le sostituzioni non devono alterare il numero massimo di tesserati FIGC ammessi (es.: per ogni atleta FIGC svincolato è consentito la sua so-
stituzione con un’atleta altresì tesserato FIGC). 

In deroga a quanto permesso in base ai punti precedenti, dopo le gare che precedono le gare di semifinale e finale non è ammesso effettuare operazioni di 
“calciomercato”.  Pertanto, le squadre che vi hanno accesso possono impiegare solo i calciatori a disposizione, senza operare sostituzioni (neanche se in prece-
denza non hanno sfruttato tutte le opportunità) ne completare l’organico (neanche, quindi, in caso di rosa inferiore al numero massimo di dieci calciatori). 

Con C.U. dell’Organizzazione n. 09 del 04/07/2013, al punto 7.2 è adottata la decisione appresso trascritta. 

A precisazione delle norme di cui all’art. 3.5 del Regolamento, che preclude alle squadre di intervenire sui propri organici prima delle gare di semifinale, si dispone 
quanto segue: 

a) Il termine ultimo per effettuare operazioni di integrazione o sostituzione dei propri atleti in organico, nei limiti numerici consentiti, è fissato per tutte le 
squadre OPEN alle ore 23:59 di martedì 9 luglio 2013, ovvero 24 ore (convenzionali) prima dell’ultima gara della fase che precede le semifinali; 

b) Il termine ultimo per effettuare operazioni di integrazione o sostituzione dei propri atleti in organico, nei limiti numerici consentiti, è fissato per tutte le 
squadre OVER alle ore 23:59 di mercoledì 10 luglio 2013, ovvero 24 ore (convenzionali) prima dell’ultima gara della fase che precede le semifinali. 

Non c’è limite nella sostituzione dei dirigenti accompagnatori. Tuttavia, poiché gli stessi sono assimilati ad atleti ai fini assicurativi, l’operazione prevede un costo 
unitario stabilito in euro 5,00. 

3.6 CONSISTENZA DELLA DOCUMENTAZIONE 

Omissis. Articolo invariato. 

3.7 NOTE 

Omissis. Articolo invariato. 
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3.8 COPERTURA ASSICURATIVA 

La quota d’iscrizione versata dalla squadra di appartenenza, garantisce agli atleti tesserati partecipanti alla manifestazione, una copertura assicurativa per infortunio, 
attraverso istituto convenzionato con la UISP.  

In caso di sinistro l’atleta infortunato, o in subordine il dirigente responsabile della sua squadra di appartenenza, potranno rivolgersi agli organizzatori per ricevere 
il modulo di denuncia, contenente anche le istruzioni necessarie per l’istruzione della pratica. 

L’Organizzazione è disponibile alla fornitura della documentazione di tutta l’assistenza necessaria, contenente le procedure e la modulistica, ma declina ogni re-
sponsabilità sull’eventuale esito negativo dell’istanza di rimborso dell’infortunato, per qualsivoglia motivo. 

 

4 MONTEPREMI E PREMI IN TROFEI 

4.1 PREMI A SQUADRE 

Omissis. Articolo invariato. 

4.2 PREMI INDIVIDUALI (EVENTUALI) 

Possono essere altresì previsti i seguenti premi individuali (da confermare): 

• capocannoniere SENIOR OPEN (*) 
• capocannoniere SENIOR OVER 35 (*) 
• miglior calciatore SENIOR OPEN (**) 
• miglior calciatore SENIOR OVER 35 (**) 
• miglior portiere SENIOR OPEN (**) 
• miglior portiere SENIOR OVER 35 (**) 

(*) In caso di parità sarà decretato vincitore il primo ad arrivare alla quota-gol complessiva. NB: per entrambe le categorie valgono i gol segnati nell’arco di tutto il 
torneo. Fa fede in tal senso il resoconto pubblicato sui comunicati ufficiali.  

(**) Verranno giudicati da apposita commissione e/o giudizio arbitrale e/o attraverso interrogazione del pubblico. 

Con C.U. dell’Organizzazione n. 09 del 04/07/2013, al punto 7.1 è adottata la decisione appresso trascritta. 

Considerato il tempo oggettivamente insufficiente intercorso tra la chiusura delle iscrizioni, proroghe comprese, e l’avvio della manifestazione, l’Organizzazione, solo 
successivamente all’emissione del regolamento ufficiale (messo in circolazione in occasione della riunione preliminare a margine dei pubblici sorteggi) ha potuto 
notare alcune lacune alle quali, in forza dell’autorità riservatesi nel regolamento stesso, può porre rimedio, con eguale efficacia, a mezzo comunicato ufficiale. 

Pertanto, a parziale modifica delle norme di cui all’art. 4.2 del Regolamento, si dispone quanto segue: 

• Relativamente alla classifica cannonieri della categoria OPEN e al relativo trofeo istituito dall’Organizzazione, considerata la disparità di squadre, e 
quindi di occasioni utili, la regola è così modificata: 

o Ai soli fini della classifica cannonieri valgono le reti segnate nell’arco di tutto il torneo, ad eccezione di quelle realizzate nelle gare di spareggio 
per l’accesso ai quarti di finale. 

• Relativamente alla classifica cannonieri della categoria OVER e al relativo trofeo istituito dall’Organizzazione, considerata la disparità di occasioni a 
svantaggio delle prime classificate dei due gironi, le quali accedendo alla successiva fase di semifinale senza affrontare le gare di ripescaggio hanno di 
fatto a disposizione due gare in meno rispetto alle altre due qualificate alla stessa fase di semifinale provenienti viceversa proprio dai gironi di ripescag-
gio, la regola è così modificata: 

o Ai soli fini della classifica cannonieri valgono le reti segnate nell’arco di tutto il torneo, ad eccezione di quelle realizzate nelle gare del girone di 
ripescaggio per l’accesso alle semifinali. 

4.3 CORRESPONSIONE PREMI E RESO CAUZIONI 

Omissis. Articolo invariato. 

  

5 PROGRAMMA DEI TORNEI 

Omissis. Articolo invariato. 

5.1 RIUNIONE PRELIMINARE E ABBINAMENTI 

Omissis. Articolo invariato. 

5.2 DATE E ORARI 

Omissis. Articolo invariato. 

5.3 COMUNICATI UFFICIALI 

Omissis. Articolo invariato. 

 

6 PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

Omissis. Articolo invariato. 
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7 REGOLAMENTO TECNICO 

7.1 FORMULA DEI TORNEI 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2  REGOLE DI GIOCO 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.1 IL PALLONE 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.2 NUMERO DEI CALCIATORI 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.3 EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.4 L'ARBITRO 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.5 OPERAZIONI PRELIMINARI E RITARDI 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.6 DURATA DELLA GARA 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.7 SITUAZIONI DI GIOCO 

7.2.7.1 CALCIO DI INIZIO E RIPRESA DEL GIOCO 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.7.2 RIMESSA DALLA LINEA LATERALE 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.7.3 CALCIO DI RINVIO 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.7.4 CALCIO D'ANGOLO 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.8 PALLONE IN GIOCO E NON IN GIOCO 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.9 SEGNATURA DI UNA RETE 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.10 FALLI E SCORRETTEZZE 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.10.1 CALCIO DI PUNIZIONE  

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.10.2 CALCIO DI RIGORE 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.10.3 SANZIONI DISCIPLINARI 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.11 DIMENSIONI DEL CAMPO 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.12 CASI PARTICOLARI 

7.2.12.1 Decisione n. 1 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.12.2 Decisione n. 2 

Omissis. Articolo invariato. 
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7.2.12.3 Decisione n. 3 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.12.4 Decisione n. 4 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.12.5 Decisione n. 5 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.12.6 Decisione n. 6 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.13 SQUALIFICHE 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.14 AMMENDE DA SCONTARE DALLA CAUZIONE  

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.15 RITIRO VOLONTARIO  

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.16 RECLAMI 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.17 VERIFICA TESSERATI FIGC (NUOVA FATTISPECIE ED. 2013) 

Omissis. Articolo invariato. 

7.2.18 PRECISAZIONE NORME DISCIPLINARI 

Omissis. Articolo invariato. 

 

8 STAFF ORGANIZZATORE 

Omissis. Articolo invariato. 

 

9 SOVRAPPOSIZIONI CON EVENTI ESTERNI 

Omissis. Articolo invariato. 

 


