CRAL A.S.L. CN 1
REGOLAMENTO TORNEO DI CALCIO

1) L’A.S.L. CN1, in collaborazione con il cral aziendale, organizza il V° torneo notturno
di calcio a 5 garantendo ad ogni squadra partecipante un numero di sei partite.
2) Al torneo partecipano 6 squadre raggruppate in un girone unico all’italiana.
3) Ogni squadra sarà composta da 7 a 12 giocatori: l’elenco completo deve essere
presentato al comitato organizzatore prima dell’inizio del torneo; in caso di
infortunio certificato o forfait motivato, l’organizzazione deciderà sulla
sostituzione del giocatore.
4) Il costo dell’iscrizione è di € 200 per iscritti CRAL e 250 per gli altri da versare
prima dell’ inizio delle partite.
5) Verranno disputati 3 incontri a sera con il seguente orario: ore 20, 21 e 22. I tempi
di gioco sono fissati in 20 minuti ciascuno; ogni squadra potrà ritardare l’ingresso
in campo di un termine max di 10 minuti. Scaduto tale termine se non si presenterà
o non sarà composta da almeno 3 giocatori verrà penalizzata con la sconfitta di 3 a
0.
Al termine del girone eliminatorio sarà redatta la classifica. A parità di punti la
classifica dei gironi sarà determinata in primis dallo scontro diretto e, a scalare,
dalla differenza reti, dalle reti fatte e reti subite.
La serata delle finali prevederà pertanto 3 incontri rispettivamente 1°-2°, 3°-4°
e 5°-6° che determineranno la classifica finale. Alla finale in caso di pareggio,
verranno disputati 2 tempi supplementari di 5 minuti cadauno ed in caso di
pareggio inoltrato verranno tirati direttamente i rigori in misura di 5 per squadra.
6) Il giocatore che subirà 3 ammonizioni verrà squalificato per un turno ed in caso di
espulsione scatterà automaticamente la stessa sanzione punitiva. La squadra che
facesse giocare un atleta squalificato verrà penalizzata con la sconfitta a tavolino
di 3 a 0. Ulteriore regolamentazione attenersi a quella ufficiale di calcio a cinque.
7) La Direzione delle gare sarà affidata ad arbitri scelti ad insindacabile giudizio
degli organizzatori del torneo.

8) Le partite si svolgeranno presso i campi di calcetto del complesso “Villaggio della
Fonte” di Scarnafigi.
9) In caso di pioggia le partite verranno comunque disputate; le squadre si dovranno
comunque presentare in campo ed il Comitato Organizzatore deciderà per eventuali
rinvii.

10) Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali
incidenti e danni a persone o a cose che dovessero verificarsi.
11) La partecipazione al torneo implica l’ accettazione incondizionata
del presente regolamento.

12) Dato il carattere amatoriale del torneo si richiama tutti i partecipanti ad una
condotta in campo e fuori basata sui principi di lealtà sportiva e di convivenza
civile.

CRAL AZIENDALE A.S.L. CN 1
5° TORNEO DI CALCIO A 5 - CALENDARIO
SQUADRE PARTECIPANTI AL TORNEO:
OSP. SAVIGLIANO
OSP. SALUZZO
CROCE VERDE
CARABINIERI
MONVISO SOLIDALE
VILLAGGIO DELLA FONTE
CALENDARIO DEFINITIVO:
MERCOLEDI’ 10.09.2008
ORE 20 CARABINIERI – VILLAGGIO DELLA FONTE
ORE 21 OSP.SALUZZO – CROCE VERDE
ORE 22 MONVISO SOLIDALE – OSP.SAVIGLIANO

LUNEDI’
ORE 20
ORE 21
ORE 22

15.09.2008
VILLAGGIO DELLA FONTE – MONVISO SOLIDALE
OSP.SAVIGLIANO – CROCE VERDE
OSP.SALUZZO - CARABINIERI

MERCOLEDI’ 17.09.2008
ORE 20 OSP.SAVIGLIANO - VILLAGGIO DELLA FONTE
ORE 21 MONVISO SOLIDALE – OSP.SALUZZO
ORE 22 CARABINIERI – CROCE VERDE

LUNEDI’
ORE 20
ORE 21
ORE 22

22.09.2008
MONVISO SOLIDALE - CARABINIERI
OSP.SAVIGLIANO – OSP.SALUZZO
CROCE VERDE - VILLAGGIO DELLA FONTE

MERCOLEDI’ 24.09.2008
ORE 20 OSP.SALUZZO - VILLAGGIO DELLA FONTE
ORE 21 CARABINIERI – OSP.SAVIGLIANO
ORE 22 CROCE VERDE – MONVISO SOLIDALE

LUNEDI’
ORE 20
ORE 21
ORE 22

29.09.2008
5° CLASSIFICATO – 6° CLASSIFICATO
3° CLASSIFICATO – 4° CLASSIFICATO
1° CLASSIFICATO – 2° CLASSIFICATO

PREMIAZIONE TORNEO E
………….PIZZA IN ALLEGRIA !!!

ORE 23

