Regolamento Torneo " Memorial Salvatore Barbaro "
1)
La Polisportiva Silenziosa Romana , organizza un torneo amatoriale
a carattere nazionale denominato "Barbaro Salvatore", che si
disputerà nel giorno 17 luglio 2010, con le modalità sotto
specificate.
Verranno premiate: sia per il maschile la prima squadra classificata,
con trofeo , seconda squadra classificata con trofeo , terza verranno
premiate con trofeo. Trofeo al miglior giocatore e miglior
capocannoniere
2)
Le società partecipanti dovranno presentare all'organizzazione del
torneo, prima del suo inizio, l'elenco dei giocatori che intendono
utilizzare, fino ad un massimo di 12 ed i rispettivi tabulati societari.
3)
Il torneo si svolgerà con la seguente formula: verranno formati due
gironi da 2 o 3 0 4 squadre , si procederà con incontro di una solo
giornata che termineranno la sera di Sabato 17 luglio 2010.
4)
Classifiche e Fase finale
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:
A) tre punti per la vittoria, uno per il pareggio;
Qualora si verificasse il caso di più squadre a parità di punti al
termine dei due gironi eliminatori, i criteri seguiti per stabilire la
posizione in classifica sono:
A1) scontro diretto;
A2) differenza reti in classifica generale, a parità degli scontri
diretti;
A3) maggior numero di reti segnate nel girone;
Qualora, dopo detti criteri le squadre risultassero ancora appaiate, si
procederà per sorteggio.

5)
Le semifinali e la finale sono in gara unica. In caso di parità al
termine dei tempi regolamentari si procederà ai calci di rigore.
6)
Le partite sono dirette da n° 1 arbitro . Divisione calcio a 5,di cui
uno al tabellone, e saranno suddivise in due tempi da 15 minuti
ciascuno, con un intervallo massimo di 5 minuti. E' previsto un
time-out a squadra per tempo. Possono prendere parte alla gara un
massimo di 10 calciatori, e la distinta di gara deve essere presentata
all'arbitro almeno 15 minuti prima dell'inizio ufficiale della gara.
7)
La squalifica per somma di ammonizioni scatterà al 2° cartellino
giallo rimediato in partita, tale squalifica verrà scontata nelle gare
successive. Le squalifiche per l’accumulo di cartellini gialli,
scatteranno dopo la terza ammonizione, questo perchè i cartellini e
le squalifiche prese durante le fasi eliminatorie, rimarranno validi
anche nelle semifinali e finale.
Un atleta deve considerarsi automaticamente squalificato per una
giornata alla prima espulsione conseguita; tale squalifica decorre
automaticamente a partire dalla partita successiva all'espulsione. Il
numero delle giornate di squalifica viene stabilito dalla
Commissione Disciplinare del torneo in base al referto arbitrale.
8)
La disciplina del torneo viene affidata al titolare o supplente del
Comitato di appartenenza.
Eventuali reclami devono essere presentati entro 30 minuti dalla
fine della gara Copia del reclamo dovrà essere consegnata alla
controparte sempre nei termini dei 30 minuti. Tale reclamo sarà
valutato dalla Commissione del torneo.
per quanto non previsto dal regolamento presente, valgono le
disposizioni dei Regolamento Federale del calcio a 5

DICHIARAZIONE
DI
ESONERO
DI
RESPONSABILITA’
DEGLI
ORGANIZZATORI
1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso
del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità alla pratica d’attività
sportiva, di essere in buono stato di salute e di esonerare l’organizzatore del
Torneo di calcio a 5 da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e
conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;
2) Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dalle partite,
un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in
occasione delle partite e a non assumere, in nessun caso, comportamenti
contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in
pericolo la propria o l’altrui incolumità;
3) Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e
indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le
spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione alle
partite di calcetto, anche in conseguenza del proprio comportamento;
4) Il Partecipante è stato informato dall’organizzazione ed è pertanto
consapevole del fatto che, durante lo svolgimento delle partite di calcio a 5,
non viene garantita la presenza di un medico o dell’ambulanza e, per l’effetto,
con la sottoscrizione del presente modulo dichiara espressamente di rinunciare
a qualsiasi azione civile o penale o di rivalsa verso gli organizzatori del torneo
di calcio a 5 per danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare in
conseguenza della mancata presenza in loco di un medico e dell’ambulanza;
5) Il partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni
responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva di calcio a
5 e solleva gli organizzatori del torneo da ogni responsabilità civile e penale,
anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori
verificatisi durante l’intera durata della/e partite, o conseguenti all’utilizzo delle
infrastrutture o del campo di gioco, nonché solleva gli organizzatori da ogni
responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.
data _________ Firma _________________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante
dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella
dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne
specificamente i punti numero 1), 3), 4),5).
data__________________________________
Firma_______________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione ai
soggetti indicati in informativa dei propri dati personali, per le finalità connesse
all’organizzazione delle partite e per la eventuale pubblicazione dei risultati del
torneo. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati
nell’informative, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a
successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e
autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la
realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web
(compreso download).
Firma
______________________________________________
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali degli iscritti al torneo di calcio a 5 sono trattati in conformità al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al
momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il
mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare
l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica
dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione del
torneo al fine di fornire agli utenti informazioni sulle squadre, sui partecipanti e
sui risultati del torneo. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti,
collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dl torneo e a
consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati
sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere
espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è
prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.
N.B.:Allegare copia documento d’identità valido.

