ISLAND FUN VILLAGE
REGOLAMENTO “CAMPIONATO 2018/2019”
-TESSERAMENTO GIOCATORI
I tesseramenti dei calciatori / dirigenti saranno ammessi fino al 31/12/2017 senza alcuna deroga.
I giocatori che non avranno preso parte ad almeno 5 (cinque) partite nel Campionato a girone unico non
potranno prendere parte alle competizioni successive (Champions Cup 18/19 ed Europa Cup 18/19).
In caso di partita vinta a tavolino a causa della mancata presentazione della formazione avversaria, alla
squadra vincente verrà assegnata la vittoria a tavolino ma non verranno conteggiate le presenze dei
giocatori ( a meno che questi ultimi non siano effettivamente presenti sul terreno di gioco).
Il riconoscimento dei giocatori dovrà avvenire tramite il documento d’identità (nella prima fase del torneo) o
tesserino di appartenenza alla società (MSP Italia). Senza tali requisiti il calciatore non potrà prendere
parte alla gara.

-DISTINTE GIOCATORI
Le date e l’orario delle gare sono fissate dal comitato organizzatore; le date e gli orari di svolgimento delle
gare saranno i seguenti:
Lunedì ore 21:30 e 22:30;
Mercoledì ore 21:00 e 22:00;
Venerdì ore 21:15 e 22:15.
Non è possibile modificare tali orari se non per motivi particolarmente gravi e documentabili.
Nell’eventualità che una squadra richieda lo spostamento della gara, tale richiesta dovrà avvenire
inderogabilmente 72 ore prima dallo svolgimento della partita stessa, previo consenso del Comitato
Organizzatore. La gara sarà recuperata in data e orario deciso dal Comitato Organizzatore senza
possibilità di alcuna deroga ed entro i 15 gg successivi alla data della gara inizialmente designata.
In ogni caso la formazione richiedente lo spostamento della gara verrà sanzionata con 2 (due) punti
di penalizzazione in classifica generale.
Il tempo d’attesa è fissato in 10 minuti.
Il massimo delle persone in distinta è pari a 13 (giocatori e dirigenti), tutti con l’obbligo di tesseramento.
All’interno del terreno di gioco possono accedere solo i nominativi in distinta (senza nessuna eccezione).

Nell’eventualità in cui un soggetto si trovi in campo senza essere in distinta e tale infrazione non venga
rilevata dall’arbitro ma da un dirigente del comitato organizzatore, la formazione rea della violazione verrà
sanzionata con 1 (una) infrazione.
A partire dalla stagione 2015/2016 verrà applicata la seguente regola per quello che concerne le
sanzioni non a carattere pecuniario. Ad un ammontare di 3 (tre) infrazioni (ritardi, divise non in
ordine, mancanza o irregolarità dei palloni di gara, ecc.) alla squadra responsabile verrà applicato 1
(uno) punto di penalizzazione che non sarà annullabile neanche tramite il pagamento della sanzione
pecuniaria; tale norma verrà applicata successivamente alle ulteriori 2 (due) sanzioni; infine ad
esaurimento dei primi due punti di penalità la norma sarà messa in atto ad ogni irregolarità che
verrà rilevata.
1° Punto di penalizzazione (dopo le prime tre infrazioni);
2° Punto di penalizzazione (alla 4ª e 5ª infrazione);
3° e successivi punti di penalizzazione (dalla 6ª in poi ad ogni singola infrazione).

-PALLONI DI GIOCO
Ogni squadra è tenuta a presentarsi con almeno un pallone di gioco regolamentare (misura nr. 5), e
qualora ne sia sprovvista o il pallone risulterà non conforme per lo svolgimento della gara verrà sanzionata
con 1 (una) infrazione.

-DIVISA DI GIOCO
La divisa di gioco è quella descritta nel regolamento del calcio a 11 emanato dalla F.I.G.C.; in particolare
l’uso dei parastinchi è obbligatorio. Tale infrazione, se rilevata a gara iniziata, verrà segnalata dal
direttore di gara sul referto e successivamente sanzionata con 1 (una) infrazione.
Nel caso le divise risultassero inadeguate o diverse da quelle dei rispettivi compagni sarà cura del direttore
di gara segnalarlo sul referto e successivamente verrà sanzionato con 1 (uno) punto di penalizzazione.
Sarà a discrezione del direttore di gara la decisione di far prendere parte al gioco i/il giocatori/e che
dovessero indossare maglie differenti dai compagni. Il numero di maglia è SEMPRE obbligatorio pena 1
(una) infrazione.
Nell’eventualità di due squadre con maglie uguali o simili la formazione ospitante (prima nominata)
cambierà la maglia o indosserà le pettorine.
E’ assolutamente proibito l’uso degli scalda collo, indossare orecchini, braccialetti, orologi e
piercing. Nel caso in cui un giocatore, in campo, venga trovato in possesso di uno o più di tali
oggetti sarà cura del direttore di gara annotarlo sul referto di gara e la formazione punita con 1
(una) infrazione.
E’ fortemente consigliato l’uso delle scarpe a 13 tacchetti a causa del rifacimento del manto erboso.
-COMPOSIZIONE, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO E FASI SUCCESSIVE
Le 13 (tredici) formazioni partecipanti daranno vita ad un girone unico all’italiana, si affronteranno in gare di
andata e ritorno, al termine dal quale si assegnerà la vittoria del Campionato. Successivamente le prime 8
(otto) formazioni classificate andranno a formare il tabellone della Champions Cup. Le restanti 5 (cinque)
formazioni disputeranno l’Europa Cup. La durata delle gare è fissata in 50 minuti, suddivisi in due tempi da
25 minuti ciascuno con intervallo di 5 minuti.
Verranno attribuiti 3 punti per la vittoria; 1 punto per il pareggio; 0 punti in caso di sconfitta.

CHAMPIONS CUP:
Le 8 formazioni qualificate verranno suddivise in due gironi da quattro squadre ciascuno e si affronteranno
in gare di sola andata; gli accoppiamenti verranno effettuati in base alla posizione ottenuta durante il
campionato 2018/2019. Le prime due formazioni di ogni girone disputeranno le semifinali, le terze
classificate disputeranno le semifinali dell’ Europa Cup, mentre le quarte classificate verranno eliminate.
GIRONE A: 1ª - 3ª - 6ª - 8ª; GIRONE B: 2ª - 4ª - 5ª - 7ª
EUROPA CUP:
Le 5 formazioni ultime classificate disputeranno un girone unico con gare di sola andata. Le prime due
formazioni classificate disputeranno le semifinali mentre le restanti verranno eliminate.
GIRONE C: 9ª - 10ª - 11ª; - 12ª - 13ª;
La classifica del campionato, in caso le squadre arrivino a pari punti, verrà determinata in base alle
seguenti regole:
1)

Scontro diretto;

2)

Differenza reti negli incontri diretti (in caso di classifica avulsa);

3)

Differenza reti totale;

4)

Maggior numero di gol realizzati;

5)

Minor coefficiente nelle sanzioni disciplinari.

-AMMONIZIONI ED ESPULSIONI
L’automatica squalifica per somma di ammonizioni scatterà dopo le prime 4 (quattro) ammonizioni e
successivamente dopo altre 3 (tre).
L’espulsione diretta comporta la squalifica minima di 1 giornata, salvo casi più gravi valutati dal Giudice
Sportivo.
Le squalifiche sono da scontarsi nel turno immediatamente successivo.
La bestemmia verrà sanzionata con il cartellino giallo (in caso di reiterata infrazione verrà sanzionata con
l’espulsione).
In caso di ritardato inizio di gara la formazione verrà sanzionata con 1 (una) infrazione.

-RESPONSABILITA’ OGGETTIVA DELLE SOCIETA’
Per responsabilità oggettiva della società si intende tutti quei comportamenti antisportivi e non, commessi
dai tesserati e sostenitori della stessa società, messi in atto prima, durante e dopo ogni partecipazione alle
gare del Torneo.
Le società sono responsabili di eventuali danni arrecati a persone o cose procurati dai propri tesserati o
sostenitori e ne risponderanno in solido.

-RECLAMO / RICORSO
Il ricorso deve essere presentato per iscritto (NO EMAIL – NO FORUM), in busta chiusa presso la
direzione del Centro Sportivo “Island Fun Village” entro le 24 ore successive all’uscita del comunicato
ufficiale, accompagnato dalla tassa di reclamo (€ 50,00). Nell’eventualità in cui una dei menzionati requisiti
dovesse venire meno il ricorso verrà rigettato. Il modulo per compilare correttamente il menzionato ricorso
verrà messo a disposizione dal comitato organizzatore.

-SANZIONI
1- Ammonizioni: € 5,00
2- Espulsione per doppia ammonizione: € 10,00
3- Espulsione: 15,00
4- Ritardata presentazione distinta di gioco: 1 (una) infrazione.
5- Mancata presentazione della squadra (Partita persa 3 – 0 e punti 3 di pen.): Al
raggiungimento di due mancate presentazioni la formazione rea della stessa
violazione verrà automaticamente esclusa dai gironi finali di Champions Cup e
Europa Cup.
6- Mancanza palloni di gioco o non regolamentari: 1 (una) infrazione.
7- Divisa di gioco non conforme: 1 (una) infrazione.
8- Partecipazione alla gara di un giocatore squalificato: (Partita persa 3 – 0 e
raddoppio della sanzione per il giocatore reo della violazione)
9- Tassa reclamo / ricorso Giudice Sportivo : € 50,00
10- Distinta di gioco non conforme: 1 (una) infrazione.

-ALTRE

Per tutte le altre regole non elencate si fa riferimento al regolamento del calcio a 11 F.I.G.C.
(categoria dilettanti).
E’ divieto assoluto fumare all’interno del terreno di giuoco; tale infrazione, se rilevata, verrà
annotata dal direttore di gara e prontamente sanzionata con 1 (uno) punto di penalizzazione.

-CONTATTI

Centro Sportivo “Island Fun Village”: Tel. 0331 386313
email: info@islandfunvillage.it
Responsabile Arbitri - email: arbitricalcio@gmail.com

