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Modulo d’iscrizione al torneo di calcio a 7, nella categoria OVER 35        

DENOMINAZIONE 
(obbligatoria): 

Responsabile* 
(maggiorenne): 

SPONSOR 
(facoltativo): 

tel. mobile 
(obbligatorio): 

e-mail 
(obbligatoria): 

La squadra sopra denominata attraverso il suo Responsabile RICHIEDE il rilascio delle tessere MSP per il periodo di durata della manifestazione ai sottoscritti atleti i quali (** essi, se maggiorenni, o un loro genitore/tutore, se minorenni) firmando dichiarano di conoscere lo Statuto della MSP e le 
Norme di partecipazione dell’Organizzazione e di impegnarsi a rispettarli. I singoli atleti, o loro genitori/tutori, se minorenni, firmando, dichiarano di aver letto e compreso, accettandole senza riserve, le clausole contenute nel modulo LIBERATORIE allegato. 

N COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA INDIRIZZO E CITTA’ DI RESIDENZA TIPO E N. DOC. IDENTITÀ FIRMA LEGGIBILE ** 
 

 ATLETI: min. 35 anni compiuti entro il 31/12/2015, compresi max n. 2 fuoriquota classe 81/82 (nati fino al 31/12/1982) ovvero 1 dei 2 fuoriquota se dichiarato portiere che abbia 16 anni compiuti al 23/06/2015 – Barrare casella fuoriquota e/o portiere 

1 □         ______________________ 

2 □         ______________________ 

3 □         ______________________ 

4 □         ______________________ 

5 □         ______________________ 

6 □         ______________________ 

7 □         ______________________ 

8 □         ______________________ 

9 □         ______________________ 

10 □         ______________________ 
ATLETA/DIRIGENTE* (obbligatorio) maggiorenne 

11 □         ______________________ 
DIRIGENTI NON GIOCATORI* (facoltativi) 

1          ______________________ 

2          ______________________ 
Questo modulo è accluso indissolubilmente al modulo LIBERATORIE, riguardanti: aspetti medico-sanitari, danni e smarrimenti, autorizzazione società professionistiche o dilettantistiche, proprietarie dei loro diritti sportivi, e trattamento dati personali. Questo modulo è altresì indissolubilmente 
accluso allo stralcio del REGOLAMENTO, da restituire sottoscritto per approvazione senza riserve. NB: in caso di consegna parziale o incompleta la richiesta di iscrizione s’intende respinta. 

Il Responsabile della Squadra (firma leggibile) _______________________________________________________, garantisce che la firma autografa apposta da ogni atleta e dirigente (** o dei loro genitori, se minorenni) che rappresenta, in corrispondenza della riga contenente i relativi dati 
anagrafici, è autentica e significa l’approvazione senza riserve delle accluse clausole LIBERATORIE. *Il Responsabile della squadra può coincidere con un dirigente non giocatore o in subordine con l’atleta/dirigente, purché maggiorenne. 

NB: Il presente modulo va restituito, debitamente compilato, obbligatoriamente assieme ai previsti allegati, alla copia dei documenti di riconoscimento dei partecipanti, alle liberatorie, allo stralcio di regolamento ed all’intera quota di iscrizione, entro i termini stabiliti. Per info e per la 
consegna contattare: Marco Sechi (3472378387) – Raffaele Pes (3930190580), reperibili tutti i giorni feriali dalle 18:30 alle 22:00.  

mailto:usdgonnosfanadiga@tiscali.it
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Modulo LIBERATORIE 
Allegato al Mod. d’iscrizione e Stralcio Regolamento Manifestazione calcio a 7  
COPPA CITTÀ DI GONNOSFANADIGA 2015 – 3° MEMORIAL LUCA LORU 

Liberatoria n. 1 per l’U.S.D. GONNOSFANADIGA, organizzatrice della manifestazione (IDONEITA’ SANITARIA) 
La firma apposta in calce al modulo di iscrizione allegato in corrispondenza della riga contenente i propri dati anagrafici comporta per ciascun 
partecipante (e per il suo genitore, se minorenne) la piena e consapevole lettura e comprensione del contenuto e la conferma della volontà di attenersi 
alla seguente dichiarazione: 

Il sottoscritto, appartenente alla squadra iscritta sul modulo allegato, partecipante alla manifestazione di calcio a 7 denominata “COPPA CITTA’ DI 
GONNOSFANADIGA 2015 - 3° MEMORIAL LUCA LORU”, che si svolgerà presso l’impianto sterrato di Via Foscolo in Gonnosfanadiga, ratificando la 
presente, ATTESTA, sotto la propria responsabilità, di trovarsi in regola con la normativa riguardante la certificazione medico-sportiva, ovvero di essere 
in possesso della Certificazione Medica rilasciata secondo le norme vigenti in materia di tutela sanitaria per l'esercizio dell'attività sportiva, in particolar 
modo la Legge D.M. del 18/02/1982 del Ministero della Sanità e successive circolari, la Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17 "Provvedimenti per lo 
sviluppo dello sport in Sardegna", la Legge Regionale 30 agosto 1991, n. 31 “Interventi per la tutela e l’educazione sanitaria delle attività sportive“, della 
Legge Regionale 7 dicembre 1995, n. 36 “Certificazione dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva agonistica: modifiche alla legge regionale 30 
agosto 1991, n. 31” - Visita medica agonistica. DICHIARA altresì di conservare personalmente, per il periodo previsto dalla normativa in materia di tutela 
sanitaria, l’originale o copia autentica del certificato medico attestante la propria idoneità a svolgere attività calcistica agonistica. 

Gli organizzatori sono pertanto sollevati da ogni obbligo circa la verifica dell’esattezza dei dati forniti da ogni atleta.  

Liberatoria n. 2 per l’U.S.D. GONNOSFANADIGA, organizzatrice della manifestazione (NULLA-OSTA SOCIETA’ PROF./DILETT. DI APPARTENENZA) 
La firma apposta in calce al modulo di iscrizione allegato in corrispondenza della riga contenente i propri dati anagrafici comporta per ciascun 
partecipante (e per il suo genitore, se minorenne) la piena e consapevole lettura e comprensione del contenuto e la conferma della volontà di attenersi 
alla seguente dichiarazione: 

Il sottoscritto, appartenente alla squadra iscritta sul modulo allegato, ratificando la presente, DICHIARA di aver ricevuto nulla-osta dalla propria 
società/associazione sportiva dilettantistica di appartenenza a partecipare alla manifestazione di calcio a 7 denominata “COPPA CITTA’ DI 
GONNOSFANADIGA 2015 - 3° MEMORIAL LUCA LORU”, che si svolgerà presso l’impianto sterrato di Via Foscolo in Gonnosfanadiga, alla quale 
parteciperà spontaneamente e di propria iniziativa, esonerando l’Organizzazione verso la società/associazione proprietaria dei suoi diritti sportivi da ogni 
eventuale responsabilità su eventuali danni fisici subiti durante la manifestazione. 

Liberatoria n. 3 per l’U.S.D. GONNOSFANADIGA, organizzatrice della manifestazione (DANNI / SMARRIMENTO) 
La firma apposta in calce al modulo di iscrizione allegato in corrispondenza della riga contenente i propri dati anagrafici comporta per ciascun 
partecipante (e per il suo genitore, se minorenne) la piena e consapevole lettura e comprensione del contenuto e la conferma della volontà di attenersi 
alla seguente dichiarazione: 

Il sottoscritto, appartenente alla squadra iscritta sul modulo allegato, partecipante alla manifestazione di calcio a 7 denominata “COPPA CITTA’ DI 
GONNOSFANADIGA 2015 - 3° MEMORIAL LUCA LORU”, che si svolgerà presso l’impianto sterrato di Via Foscolo in Gonnosfanadiga, ratificando la 
presente, ESONERA l’Organizzazione da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose, verso terzi e al rischio di smarrimento di effetti 
personali per furto o per qualunque altra ragione che si dovessero verificare prima, durante e successivamente allo svolgimento delle gare del torneo e 
da ogni azione legale e procedimento giudiziario connesso alle evenienze precedentemente citate ad esclusione di quelli relativi al rischio di infortuni 
durante la disputa delle partite, limitatamente a quelle fattispecie per i quali il giocatore è coperto da Assicurazione, attraverso il rilascio del cartellino da 
parte dell’Ente di Promozione Sportiva cui l’Organizzazione si rivolge. Inoltre è consapevole che l’Organizzazione non è suo malgrado nelle condizioni di 
garantire all’interno del campo sportivo: 1) il presidio continuo dell’ambulanza; 2) il presidio continuo delle forze dell’ordine; 3) la segregazione tra l’area 
riservata agli spettatori ed il terreno di gioco e sue pertinenze (spogliatoi, ecc.); 4) il servizio continuo di steward e/o buttafuori; 5) il funzionamento 
continuo del servizio doccia. 

Liberatoria n. 4 per l’U.S.D. GONNOSFANADIGA, organizzatrice della manifestazione (Informativa per il TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 
L’organizzazione della manifestazione denominata Coppa “COPPA CITTA’ DI GONNOSFANADIGA 2015 - 3° MEMORIAL LUCA LORU” informa, ai 
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali forniti attraverso l’apposita modulistica d’iscrizione, saranno trattati in ottemperanza al Codice 
della Privacy, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità legate all'adempimento di obblighi di legge e all'espletamento di 
attività connesse esclusivamente alla manifestazione stessa. In particolare, tali dati possono essere utilizzati per la stipula di contratti assicurativi 
pertinenti il torneo, nonché diffusi attraverso gli organi d’informazione dell’organizzazione (anche sul proprio sito internet o nei social network sulle 
pagine ad essa riconducibili) nell’ambito della pubblicazione di risultati, marcatori, comunicati disciplinari, ecc. (questa fattispecie riguarda solo nome e 
cognome). Titolare del trattamento è U.S.D. GONNOSFANADIGA, nella persona del suo legale Rappresentante Legale. Per esercitare i diritti previsti 
dall'art. 7 dei Codice della Privacy, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a: U.S.D. GONNOSFANADIGA - Vico I delle Aie, 12 - 09035 
Gonnosfanadiga (VS).  

Tutti i componenti, nessuno escluso, della squadra iscritta sul modulo allegato, all'atto della sottoscrizione di questo documento ufficiale, concedono 
espressamente, attraverso il proprio Responsabile per conto dei tesserati maggiorenni, nonché per conto dei genitori dei tesserati minorenni 
partecipanti, il consenso al trattamento delle immagini personali, impegnandosi a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di fotografie o riprese 
televisive, interviste, e simili da parte dell’U.S.D. GONNOSFANADIGA. La partecipazione a tali attività non darà diritto ad alcun compenso. L’U.S.D. 
GONNOSFANADIGA deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per gli scopi che riterrà più opportuni, fondamentalmente 
promozionali ed in ogni caso non a scopo di lucro, rispettando in ogni caso l'immagine e l'interesse del tesserato. 

Data ___________ Squadra _________________________________________ Firma Resp. ______________________________________________ 

Questo modulo è accluso indissolubilmente al modulo di iscrizione e allo stralcio di regolamento, e va restituito tassativamente entro i termini in esso indicati. 
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NB: in rosso le parti comuni col successivo “Regolamento” 
 

1 PREMESSA 

L’organizzazione della manifestazione di calcio a 7 denominata “COPPA CITTA’ DI GONNOSFANADIGA 2015 – 3° Memorial LUCA LORU” non ha alcuna finalità 
di lucro. Tutto il ricavato sarà reinvestito nel progetto sportivo 2015/16 pianificato dall’U.S.D. Gonnosfanadiga, come da bilancio preventivo approvato dal C.D. 
della stessa.  

Di seguito sono riportate le regole sulle quali si basa questa manifestazione sia dal punto di vista strutturale che da quello tecnico/comportamentale a cui ogni partecipante 
dovrà attenersi durante lo svolgimento delle gare.  

Il presente stralcio di regolamento è accluso indissolubilmente al modulo di iscrizione e al modulo liberatorie e dovrà essere restituito necessariamente sottoscritto per ac-
cettazione dalle squadre all’atto della formalizzazione della propria iscrizione.  

Il presente documento anticipa gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, e 8 del regolamento ufficiale. È omesso l’articolo 7 (regolamento tecnico), poiché ritenuto in questa fase non perti-
nente. Il regolamento ufficiale sarà ricevuto dalle squadre iscritte in occasione della riunione preliminare obbligatoria e s’intende automaticamente accettato anche da 
quelle squadre che non presenzieranno. Copia dello stesso sarà sempre ricevibile in qualunque momento su richiesta o scaricandolo dalla sezione dedicata alla manife-
stazione sul sito ufficiale dell’Organizzazione all’indirizzo www.usdgonnosfanadiga.com.  

L’Organizzazione potrà offrire interpretazioni e/o precisazioni regolamentari a mezzo comunicato ufficiale.  

La manifestazione si divide in due settori SENIOR OPEN e SENIOR OVER 35, contraddistinti da regole comuni (Regolamento tecnico di gioco) e altre esclusive, elencate 
di seguito (vedasi articolo Struttura dei Tornei). 

 

2 STRUTTURA DEI TORNEI 

2.1 CAT. SENIOR OPEN 

Al torneo SENIOR OPEN possono essere iscritti gli atleti che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età alla data di inizio del torneo, ovvero nati entro il 
23/06/1999.  

La formula del torneo dipenderà dal numero di iscrizioni pervenute. L’Organizzazione si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni al raggiungimento delle 12 (dodici) squa-
dre partecipanti. 

2.2 CAT. SENIOR OVER 35 

Al torneo SENIOR OVER 35 possono essere iscritti gli atleti che hanno compiuto, o che devono compiere entro il 31/12/2015, il 35° anno di età, ovvero nati entro il 
31/12/1980.  

Ciascuna squadra iscritta potrà tesserare facoltativamente n. 2 fuoriquota classe 81/82, ovvero nati entro il 31/12/1982, compresi nel numero massimo atleti ammesso. 
Uno dei due fuoriquota, se dichiarato portiere, pertanto potrà giocare esclusivamente in porta, sarà libero da vincoli di età (comunque che abbia compiuto 16 anni al 
23/06/2015) 

Il tesseramento è libero, ad eccezione dei fuoriquota, i quali non possono essere tesserati FIGC (calcio a 11 e/o calcio a 5) ad eccezione del portiere. 

Lo svolgimento di questo torneo è subordinata all’iscrizione di un minimo di n. 4 squadre. Laddove non si raggiungesse il numero minimo di iscrizioni, l’organizzazione veri-
ficherà l’eventuale disponibilità delle squadre ad aggregarsi al torneo SENIOR OPEN o, diversamente, disporrà il rimborso delle quote versate.  

La formula del torneo dipenderà dal numero di iscrizioni pervenute. L’Organizzazione si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni al raggiungimento delle 8 (otto) squadre 
partecipanti. 

 

3 3. ADEMPIMENTI 

3.1 QUOTE D’ISCRIZIONE 

La quota associativa per l’iscrizione è fissata in euro 260,00 (IVA compresa – la ricevuta dell’iscrizione verrà trasformata in fattura a partita iva o codice fiscale 
pertanto entro il 01/07/2015 dovrà essere indicata la modalità e i dati per la fatturazione). Le quote d’iscrizione dovranno essere versate come da successive disposi-
zioni. 

La quota d’iscrizione da diritto alla disputa di un minimo garantito di 5 (cinque) partite (comprese quelle eventualmente soppresse per cause di forza maggiore, quali ri-
nuncia dell’avversario, ecc.). Nel caso di carenza di squadre partecipanti o per la particolarità del format adottato, o per qualunque altra causa per la quale non sia oggetti-
vamente possibile garantire il minimo di gare prestabilito, alle squadre a credito potrà essere offerta l’opportunità di partecipazione a minitornei estemporanei, anche non 
competitivi. Nulla potranno rivendicare verso l’organizzazione le squadre che declineranno l’invito.  

Le iscrizioni ad entrambi i tornei dovranno essere formalizzate entro le ore 22 di mercoledi 17/06/2015. In tale occasione è previsto il versamento dell’intera quota 
d’iscrizione, pena il respingimento dell’iscrizione stessa. Entro lo stesso termine, è prevista la scadenza per la consegna dell’elenco dei nominativi e copia dei documen-
ti degli iscritti.  

Le squadre che faranno pervenire l’iscrizione oltre il termine potranno essere respinte, ovvero saranno accettate solo in caso di necessità di completamento di or-
ganici (gironi zoppi, ecc.), a discrezione dell’Organizzazione, anche qualora il numero delle iscrizioni sia in quel momento inferiore al minimo di squadre ammesse. 

3.2 CAUZIONE 

Oltre a versare la quota d’iscrizione come sopra, ogni società iscritta deve costituire deposito cauzionale di euro 70,00. Esso va costituito per intero da ciascuna squadra 
prima del fischio d’inizio della propria gara d’esordio. 
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La cauzione sarà ridotta progressivamente in base all’ammontare delle eventuale ammende ricevute nel corso della manifestazione, la cui consistenza è specificata alla 
REGOLA 13. 

La costituzione della cauzione è obbligatoria. Nessuna squadra può iniziare il torneo se non ha costituito per intero il deposito cauzionale, così come non potrà pro-
seguirlo se lo stesso, al netto delle trattenute per sanzioni, divenga inferiore a euro 20,00. La cauzione, una volta ridottasi al di sotto del minimo stabilito, va reintegra-
ta di almeno ulteriori euro 20,00 prima del fischio d’inizio della prima partita utile successiva al suo consumo oltre il limite consentito. È tra le facoltà del direttore di 
gara designato non dare inizio ad una determinata gara qualora una squadra partecipante si presenti con un credito cauzione inferiore al minimo stabilito. Se lo 
farà, in ogni caso la gara sarà giocata pro-forma e data persa dalla disciplinare alla squadra inadempiente.  

3.3 ORGANICI 

Per ogni squadra di entrambe le categorie sono ammessi da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) giocatori di cui almeno 1 (uno) con funzioni di dirigente. 
Il tesseramento di 2 (due) ulteriori dirigenti accompagnatori (unici non giocatori autorizzati all’ingresso in campo) è facoltativo. Nel caso, ad essi sarà comunque preclu-
sa la possibilità di disputare le gare.  

Le squadre incomplete potranno integrare il proprio organico anche dopo l’iscrizione fino al raggiungimento del numero massimo ammesso di 11 atleti. Tali integrazioni 
sono comprese nel prezzo di iscrizione solo se riguardano atleti all’esordio nella manifestazione (diversamente si rientra nella fattispecie di cui al paragrafo successivo) 
e devono comunque essere comunicate entro 24 ore prima della gara cui intendono prendere parte (tempi tecnici di avvio copertura assicurativa). 

Non è ammesso che un calciatore possa contemporaneamente essere tesserato per due squadre partecipanti alla stessa categoria. Ne è altresì ammesso che un diri-
gente (neanche tra quelli facoltativi dichiarati) giochi per un’altra squadra, ne che svolga tale funzione per due squadre diverse, nell’ambito della stessa categoria. È vice-
versa ammesso, per un atleta e per un dirigente, iscriversi in due squadre partecipanti a categorie diverse. NB: Quella di partecipare contemporaneamente a due tornei 
differenti, OPEN e OVER 35, rappresenta per l’atleta o dirigente una scelta volontaria, e perciò presuppone la propria piena consapevolezza del rischio che possa pren-
dere parte a due o più gare in serate consecutive o addirittura nella stessa serata. La circostanza non è esclusa, ne presa in alcun modo in considerazione 
nell’elaborazione dei tabelloni.  

3.4 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 tesse-
ra. 

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 ac-
quisizione, 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 11 (undici) 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 squa-
dra disponga di un credito sufficiente. Pena la nullità dell’operazione. L’operazione deve avvenire sempre 24 ore dalla prima gara utile cui prenderà parte. L’integrazione 
presuppone tutte le assunzioni di responsabilità da parte della squadra e del calciatore coinvolti. 

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 “cal-
ciomercato”.  Pertanto, le squadre che vi hanno accesso possono impiegare solo i calciatori a disposizione, senza operare sostituzioni (neanche se in precedenza non 
hanno sfruttato tutte le opportunità) ne completare l’organico (neanche, quindi, in caso di rosa inferiore al numero massimo di undici calciatori). 

Una volta noto il calendario, l’Organizzazione fornirà le date e l’orario precisi trascorsi i quali non potranno essere più effettuate operazioni di integrazione o sostituzione dei 
propri atleti in organico 

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. 

3.5 CONSISTENZA DELLA DOCUMENTAZIONE 

All’atto dell’iscrizione ogni squadra presenterà le generalità anagrafiche degli atleti e dei dirigenti che intende tesserare compilando apposito modulo ricevuto 
dall’organizzazione, allegandovi perentoriamente le liberatorie (alle quali si rimanda) per l’organizzazione stessa in materia di: 

 idoneità medica; 
 trattamento dati; 
 cagionamento danni e/o smarrimenti; 
 rapporti con società proprietarie di eventuali cartellini qualunque sia lo status dell’atleta (professionista, non professionista, giovane calciatore, ecc.). 

Nel modulo d’iscrizione è necessario indicare per ciascun soggetto di cui si richiede tesseramento il numero di documento di riconoscimento valido. Tale documento 
va peraltro consegnato obbligatoriamente in fotocopia alla segreteria, pena il respingimento della richiesta. (NB: L’Organizzazione offre a richiesta il servizio gratuito di 
fotocopiatura). L’Organizzazione non è tenuta a verificare l’autenticità dei documenti prodotti in fotocopia, e declina ogni responsabilità sull’eventuale contraffazione e/o 
alterazione al titolare del documento e al dirigente sottoscrivente il modulo d’iscrizione, riservandosi di prendere tutte le opportune contromisure sportive (arrivando 
anche all’espulsione di tutta la squadra) ed extrasportive. 

Ogni squadra indicherà all’atto dell’iscrizione un responsabile unico, maggiorenne. Esso costituirà il riferimento unico per l’organizzazione.  
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Il modulo d’iscrizione dovrà essere firmato di proprio pugno da ogni atleta e dirigente per cui si richiede il tesseramento, nella riga corrispondente contenente i relativi 
dati anagrafici, per accettazione delle clausole liberatorie. Il responsabile sottoscriverà il documento, assumendosi la responsabilità sull’autenticità di tali firme. In 
caso di omessa firma è valido il concetto di silenzio-assenso. 

Ogni squadra iscritta indicherà altresì obbligatoriamente un numero di telefono e un indirizzo e-mail ai quali saranno trasmesse tutte le informazioni riservate. 
L’Organizzazione privilegia per ovvi motivi le conversazioni per iscritto, quindi attraverso sms ed e-mail. Il mancato riscontro alle segnalazioni ricevute (omessa notifica di 
ricezione o risposta) non potrà costituire motivo di reclamo. Fa fede, in tal senso, la prova d’invio documentata dall’Organizzazione. Tutte le squadre sono pertanto invita-
te ad indicare un indirizzo e-mail che possano tenere frequentemente sotto controllo. 

L’Organizzazione ha la facoltà, inappellabile, di iscrivere con riserva, ovvero senza alcuna garanzia di accettazione, tesserati e/o squadre che abbiamo consegnato 
quote di adesione e/o la documentazione in maniera incompleta. Essa si riserva di verificare anche in un secondo momento l’idoneità della documentazione ricevuta e 
richiederne l’eventuale integrazione o respingerla. Il mancato ottemperamento alle integrazioni richieste costituisce motivo di respingimento dell’iscrizione e l’attivazione 
delle procedure di rimborso. 

3.6 NOTE 

Gli unici soggetti autorizzati dall’Organizzazione a ricevere quote e moduli in sede di iscrizione/tesseramento sono:  

 Raffaele Pes (393/0190580), 
 Marco Sechi (347/2378387), 

reperibili tutti i giorni feriali entro dalle ore 18:30 alle ore 22:00. 

Si invitano pertanto i responsabili delle rispettive squadre ad evitare di utilizzare altri canali o a rivolgersi ad altre persone, sui quali l’Organizzazione non si assume alcuna 
responsabilità. Le operazioni di versamento dovranno essere convalidate con corrispondente ricevuta. 

3.7 COPERTURA ASSICURATIVA 

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

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 mo-
dulo di denuncia, contenente anche le istruzioni necessarie per l’istruzione della pratica. 

L’Organizzazione è disponibile alla fornitura dell’assistenza necessaria per l’istruttoria della pratica, ma declina ogni responsabilità sull’esito dell’istanza di rimborso 
dell’infortunato, per qualsivoglia motivo. 

 

4 MONTEPREMI E PREMI IN TROFEI 

4.1 PREMI A SQUADRE 

Per la categoria SENIOR OPEN la consistenza minima del montepremi è determinata nella misura del 25% del totale delle quote di iscrizione ai singoli tornei (al netto 
delle cauzioni), suddiviso secondo le seguenti proporzioni: 

o 1° classificato - 60% del montepremi + Trofeo o Coppa + buono spesa da determinare 

o 2° classificato - 30% del montepremi + Trofeo o Coppa + buono spesa da determinare 

o 3° classificato - 10% del montepremi + Trofeo o Coppa + buono spesa da determinare 

o 4° classificato - 00% del montepremi + Targa o Medaglia di partecipazione 

o 5i classificati ex-aequo - 00% del montepremi + Targa o Medaglia di partecipazione 

Per la categoria SENIOR OVER 35 la consistenza minima del montepremi è determinata nella misura del 25% del totale delle quote di iscrizione ai singoli tornei (al 
netto delle cauzioni), suddiviso secondo le seguenti proporzioni: 

o 1° classificato - 60% del montepremi + Trofeo o Coppa + buono spesa da determinare 

o 2° classificato - 30% del montepremi + Trofeo o Coppa + buono spesa da determinare 

o 3° classificato - 10% del montepremi + Trofeo o Coppa + buono spesa da determinare 

o 4° classificato - 00% del montepremi + Targa o Medaglia di partecipazione 

o 5i classificati ex-aequo - 00% del montepremi + Targa o Medaglia di partecipazione 

4.2 PREMI INDIVIDUALI 

Possono essere altresì previsti i seguenti premi individuali: 

 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 (**) 
 coppa disciplina CATEGORIA MISTA  
 coppa simpatia CATEGORIA MISTA  
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(*) In caso di parità sarà decretato vincitore il primo ad arrivare alla quota-gol complessiva. NB: per il torneo SENIOR OVER 35 valgono i gol realizzati nell’arco di tutta la 
manifestazione; per il torneo SENIOR OPEN al computo totale dei gol realizzati saranno invalidati e sottratti quelli realizzati contro le squadre eliminate dopo la fase a 
gironi. 

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

4.3 CORRESPONSIONE PREMI E RESO CAUZIONI 

La consegna dei premi, individuali e di squadra, di entrambe le categorie, sarà effettuata nella serata conclusiva della manifestazione, verosimilmente al termine della gara 
di finalissima del torneo open. L’organizzazione potrà essere più precisa attraverso comunicato ufficiale. 

Durante la cerimonia delle premiazioni, alle squadre aventi titolo, potrà essere consegnato un buono di pari valore, sottoscritto dall’Organizzazione, costituente a tutti gli 
effetti titolo per la successiva riscossione del controvalore in denaro. I premi saranno liquidati alle squadre aventi diritto nei giorni seguenti alla conclusione della manifesta-
zione, tramite appuntamento col Presidente dell’U.S.D. Gonnosfanadiga, attraverso assegno circolare intestato al Responsabile unico indicato in sede d’iscrizione. I premi 
vanno rivendicati, dietro presentazione del predetto buono, entro un termine perentorio stabilito in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla serata conclusi-
va. 

La cauzione residua sarà restituita altresì in occasione del cerimoniale delle premiazioni. 

In ogni caso, sia che si tratti di premi che di reso cauzioni, le squadre che con un loro rappresentante (riconoscibile) non risponderanno alla chiamata del conduttore del-
la cerimonia, perderanno ogni diritto di riscossione e il premio corrispondente al buono e/o la cauzione saranno automaticamente assorbiti, senza ulteriori preavvisi, 
dall’Organizzazione. 

 

5 PROGRAMMA DEI TORNEI 

Il torneo avrà inizio mercoledi 24/06/2015, salvo sopravvenuti problemi organizzativi, e terminerà venerdì 31/07/2015, secondo il calendario ufficiale.  

5.1 RIUNIONE PRELIMINARE E ABBINAMENTI 

Prima dell’inizio del torneo - presumibilmente lunedi 22/06/2015 - l’Organizzazione disporrà una riunione preliminare, durante la quale illustrerà il presente regolamento e 
presenterà un tabellone che comprenderà un programma pre-elaborato fino alla finalissima.  

L’Organizzazione sceglierà, a proprio insindacabile giudizio, eventuali teste di serie, che avranno un sorteggio protetto. Le restanti squadre saranno abbinate senza vin-
coli. Tutti gli abbinamenti avverranno tramite sorteggio pubblico che si terrà a margine della predetta riunione preliminare. 

5.2 DATE E ORARI 

Le giornate di gara saranno di norma dal lunedì al venerdì. Salvo imprevisti, quindi, non si gioca di sabato e di domenica. Non si giocherà neppure in quelle serate, 
indicate dall’Organizzazione prima della compilazione del tabellone, in cui sono previste gare della Nazionale di Calcio, o comunque ritenute di particolare importanza, ai 
prossimi Mondiali. 

Di norma gli orari di inizio delle partite sono:  

 1° 21:00; 2° 22:00; 3° 23:00 … in caso di giornata con tre incontri 
 1° 22:00; 2° 23:00 … in caso di giornate con due incontri che prevedono tempi regolamentari da 20 minuti e non prevedono tempi supplementari 
 1° 21:15; 2° 22:45 … in caso di giornate con due incontri che prevedono tempi regolamentari da 25 minuti ed eventuali tempi supplementari 

L’attribuzione degli orari delle partite (1°, 2° o 3° incontro) sarà altresì stabilita per sorteggio. secondo un tabellone pre-elaborato.  

L’Organizzazione si impegna a garantire, nel limite del possibile, una corretta alternanza degli appuntamenti (date e orari), senza che tuttavia questo costituisca un impe-
gno della stessa verso le squadre iscritte. Pertanto, l’Organizzazione non può a priori escludere il fatto che una squadra, piuttosto che un’altra, disputi due gare in giorni 
consecutivi. Non può essere altresì garantita nemmeno la perfetta distribuzione degli impegni nelle tre fasce orarie. Tuttavia, essendo l’abbinamento delle squadre al 
tabellone previsto per sorteggio pubblico, l’ottenimento di un calendario sfavorevole è del tutto casuale. Le squadre accettano tali probabilità senza riserve. 

Una volta compilato e reso pubblico il calendario si intende definitivo. La squadra che vorrà eventualmente spostare un proprio impegno di calendario potrà farlo solo at-
traverso accordo quadrilaterale, ovvero con un’inversione condivisa da tutte e quattro le squadre coinvolte (la squadra proponente, quella avversaria e le due impegnate 
nella data ed all’orario desiderato dalla squadra proponente, le quali avranno facoltà di accettare o respingere la richiesta d’inversione). La squadra intraprendente 
l’iniziativa, in caso di raggiunto accordo, dovrà quindi far pervenire, 24 ore prima dell’inizio della stessa, il modulo contenente la precisa indicazione del cambio di pro-
gramma, e le firme per accettazione delle squadre coinvolte. La richiesta via sms è di norma inammissibile; l’Organizzazione si riserva tuttavia di accoglierli in casi ecce-
zionali, sempreché giungano da numeri riconoscibili (tra quelli dichiarati in sede di iscrizione) e comunque da tutte le squadre coinvolte. NB: l’inversione di gara è am-
messa solo tra partite della stessa giornata.  

Una squadra potrà anche richiedere di anticipare/posticipare/recuperare una propria gara, fatta salva l’accettazione scritta da parte della squadra avversaria, negli orari 
liberi in occasione delle giornate nelle quali sono previste due sole gare, sempre che l’Organizzazione non le abbia già destinati ad eventi diversi e/o che lo spostamento 
non comprometta la continuità dello spettacolo offerto al pubblico. NB: Di norma quindi, la seconda gara in programma (per inteso quella delle 22) non può essere rinviata 
in una fascia oraria libera (alle 21) poiché creerebbe un intervallo troppo ampio tra la prima e la terza gara. 

L’Organizzazione si esprimerà sull’eventuale accoglimento attraverso i propri canali d’informazione ufficiali. 

I calendari definitivi saranno messi a disposizione presso la segreteria e comunque riprodotti su apposito tabellone riepilogativo esposto presso l’impianto sportivo, dove 
saranno annotati anche i risultati maturati e le varie classifiche.  

Il direttore di gara è l’unico responsabile della decisione (inappellabile) di non iniziare e/o di interrompere le partite in caso di impraticabilità di campo per avverse condizioni 
meteo, scarsa visibilità, ecc.. Il deliberato rifiuto di iniziare o proseguire una gara sarà equiparata a una mancata presentazione, con tutti gli effetti regolamentari e discipli-
nari del caso. 

Qualora dovesse rendersi necessario, per qualsivoglia motivo, l’annullamento di una intera serata di gare, il calendario, di norma, non subirà nessuna variazione, e le 
gare interessate saranno recuperate in altre serate, anche al costo di programmare, laddove non si evincano soluzioni alternative, quattro gare nella stessa serata (le tre in 
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programma oltre il recupero). Eccezionalmente potrà essere disposto d’ufficio il recupero di sabato o di domenica. L’Organizzazione potrà nel caso rettificare gli orari 
delle singole partite, informando tempestivamente le squadre coinvolte. 

In ogni caso, l’Organizzazione si riserva di apportare unilateralmente eventuali modifiche in corso d’opera sul calendario (giorni e/o orari), che si rendessero neces-
sarie per avverse condizioni meteo o altri impedimenti, a proprio insindacabile giudizio, per con impegno di preavviso almeno un giorno prima della gara alle squa-
dre interessate. 

5.3 COMUNICATI UFFICIALI 

Al termine di ogni giornata l’ente co-organizzatore emetterà il comunicato ufficiale, che sarà affisso nella bacheca del campo sportivo. Lo stesso potrà essere inviato agli 
indirizzi e-mail indicati dalle squadre e reso scaricabile dal sito ufficiale dell’Associazione di cui fa parte l’Organizzazione, all’indirizzo www.usdgonnosfanadiga.com. 
Quanto previsto nel comunicato ufficiale è immediatamente efficace.  

Per la diffusione di informazioni e comunicazioni ufficiali aventi carattere d’urgenza l’Organizzazione potrà servirsi oltre che del proprio sito ufficiale, anche dei pro-
fili ad essa riconducibili sui più importanti social network, ovvero solo ed esclusivamente: www.facebook.com/usd.gonnosfanadiga e www.twitter.com/usgonnos. 

 

6 PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

L’organizzazione s’impegna a diffondere, con la massima discrezione, news, risultati, classifiche, fotografie e quant’altro sul proprio sito internet 
(www.usdgonnosfanadiga.com) per favorire la condivisione dell’evento. Al riguardo tutte le squadre rilasciano, attraverso i propri responsabili, regolare consenso 
all’atto dell’iscrizione.  

 

7 REGOLAMENTO TECNICO 

7.1 FORMULA DEI TORNEI 

La struttura dei tornei sarà modulata in funzione del numero di squadre iscritte, dalla quale dipenderà anche la data di fine torneo, coincidente con la finalissima. 

In linea di massima sarà organizzata una fase eliminatoria che qualificherà le squadre meglio piazzate alla fase successiva ad eliminazione diretta. 

7.2  REGOLE DI GIOCO 

L’Organizzazione fornirà prima dell’inizio della manifestazione regolamento tecnico concordato con l’ente di promozione co-organizzatore. Tale regolamento 
potrà non essere esaustivo, e per qualsiasi norma non citata farà fede la normativa generale M.S.P. (salvo le deroghe evidenziate nel regolamento) ed il regolamento 
del gioco del calcio ufficiale FIGC, della stagione 2014-15. 

8 STAFF ORGANIZZATORE 

Il torneo è coordinato dalla Commissione Tecnica costituita in seno all’Organizzazione. Essa, per i contatti con gli iscritti, è rappresentata da: 

1. Raffaele Pes – 3930190580  
2. Marco Sechi – 3472378387 

Le persone sopra elencate sono le uniche autorizzate dall’Organizzazione ad interloquire per motivi attinenti al regolamento della manifestazione. Pertanto, solo ad essi 
potrà essere avanzata ogni richiesta di chiarimento, interpretazione, ovvero reclami, richieste di spostamento e quant’altro qui regolamentato. 

La Commissione Tecnica istituisce una segreteria itinerante della manifestazione. Almeno un componente della stessa sarà presente ogni serata di  al campo sportivo. È 
garantita in ogni caso la reperibilità ai numeri sopra indicati tutti i giorni in cui sono previste gare dalle 18:30 alle 22:00, orari durante i quali è possibile concordare gli  
appuntamenti. 

Si chiarisce che costituisce canale preferenziale la segnalazione scritta. Tutte le disquisizioni verbali sono di norma prive di efficacia. 

Tutte le richieste di informazione scritte devono pervenire all’indirizzo e-mail ufficiale dell’organizzazione eventi@usdgonnosfanadiga.com.  

La Commissione Tecnica filtrerà anche eventuali richieste dirette all’ente co-organizzatore (Territoriale MSP di Cagliari); eventuali segnalazioni trasmesse direttamente 
all’ente co-organizzatore saranno di regola ignorate. 

9 SOVRAPPOSIZIONI CON EVENTI ESTERNI 

Le squadre partecipanti, aderendo volontariamente alla manifestazione, accettano senza riserva alcuna, l’eventualità che possano crearsi delle interferenze (più precisa-
mente acustiche) dovute al contemporaneo svolgimento, nelle vicinanze del campo di gioco, di un torneo non calcistico. 

L’Organizzazione non può escludere a priori l’esistenza di sovrapposizioni di calendario, e in nessun caso modificherà il programma delle gare calcistiche per risolvere 
un’eventuale concomitanza d’impegni (ne dai data, ne di orario) da parte di un qualunque atleta partecipante ad entrambi i tornei. 

Per accettazione senza riserve: 

Il Responsabile, sig. __________________________________________   della Squadra ___________________________________________ 




