
 
 
 

Regolamento torneo “Sport Village 2019” 

Torneo calcio ridotto ad 8  
Costo 310,00 euro 

 

Il IV° torneo “Sport Village” si svolgerà presso l’impianto Sportivo “G. De Falco” a Zumpano, a 

partire dal 01 Luglio e la finale è programmata lunedì 29 Luglio 2019.  

Entro Venerdì 21/06/2019 dovrà pervenire il modulo d’iscrizione (Allegato A) la prescrizione di euro 

60,00.  

Entro Mercoledì 26/06/2019 alle 19.30 data ed ora in cui verranno sorteggiati i gironi dovrà essere 

corrisposto la metà della quota torneo E CONFERMARE LA ROSA DEFINITIVA. Nel caso 

contrario subentreranno al sorteggio le squadre rimaste fuori. 

Il saldo delle squadre dovrà essere versato entro e non oltre la prima partita, pena 

l’esclusione immediata dalla manifestazione, senza diritto al rimborso della quota anticipata.  

Le gare si disputeranno dal lunedì al venerdì, gli orari saranno alle 21.00 e 22.00. L’organizzazione 

si riserva in caso di tante adesioni di programmare le gare anche alle 20.15, con conseguente 

slittamento degli orari principali suindicati. Potranno capitare due gare nella stessa settimana ma 

differenziate da due giorni liberi (a titolo esemplificativo lunedì e giovedì)  

Per nessuna ragione potrà variare la calendarizzazione delle partite sancita il 

26/06/2019, in seguito al sorteggio che si terrà alle 19.30 presso la struttura “G. De 

Falco”.    

Le squadre potranno essere composte massimo da 18 componenti.  

Il torneo si svolgerà con formula all’italiana nella fase preliminare (tre/quattro gironi da quattro 

squadre) e formula ad eliminazione diretta nella fase finale.  

In seguito alla domanda di partecipazione si definiranno la quantità di gironi e le modalità di 

passaggio al turno successivo. 

 

Nel caso in cui le adesioni fossero di 12 squadre accederanno alle fasi finali (quarti di 

finale) le prime due di ogni girone e le due migliori terze. 

Nel caso in cui il le adesioni fossero di 16 squadre, la prima di ogni girone accederà 

direttamente ai quarti di finale, le seconde classificate andranno a scontrare per 

accedere ai quarti le tre migliori terze e la migliore squadra disciplina. Nel caso ci fossero 

più squadre con miglior classifica disciplina accederà alla fase successiva quella che avrà 

fatto più punti nel girone o ancora quella con una migliore differenza reti, in ultimo 

quella che avrà realizzato più reti.   
 

Nell’accedere alla fase finale, in caso di parità di punteggio di due o più squadre, preleverà la squadra 

con differenza reti migliori. In secondo, la squadra che abbia realizzato più reti, in terzo la squadra 

che si sia aggiudicata lo scontro diretto. Pertanto, si è deciso arbitrariamente di variare i criteri di 

passaggio generalmente utilizzati. In ogni caso per i quarti o play off per accedervi tra seconde e 

terze verrà adottato il criterio meritorio per stabilire gli scontri (a titolo esemplificativo migliore 

prima con peggiore terza) e non sorteggi, le date dei quarti delle semefinali e nel caso in cui 

manifestazione a 16 squadre playoff, saranno prestabilite con la composizione dei gironi e non 

verranno variate in nessun caso. Nella fase finale, in caso di pareggio si procederà ai tempi 

supplementari (5 minuti a tempo) e poi 5 calci di rigore per squadra e successivamente ad oltranza.  



 
 
 

Tutti gli atleti e gli eventuali responsabili della squadra dovranno presentare, se richiesto, al direttore 

di gara un documento che comprovi l'identità, corrispondente a quello indicato nel modulo 

d’iscrizione.  

L’assicurazione per il torneo per ogni atleta è del costo di 10 euro, con l’Ente di Promozione Sportiva 

ACSI, ed è necessario a tal fine che l’atleta fornisca il certificato medico. Qualora l’atleta non avesse 

intenzione di assicurarsi è necessaria la sottoscrizione accanto al nome nel modulo d’iscrizione. Gli 

atleti amatoriali che hanno preso parte al torneo ACSI Seria8, sono coperti dall’assicurazione.  

Qualora il torneo fosse utilizzato come forma di pubblicità da parte di società, mediante l’utilizzo 

della denominazione sociale, il rilascio della fattura del costo d’iscrizione del torneo sarà 

incrementato dell’Iva. Anche su una parte del costo può essere rilasciata fattura, ma addebitando l’iva 

che non può costituire parte della quota d’iscrizione. 

In caso di tale richiesta, il logo della società pubblicizzata, sarà riproposto sul sito 

www.asdrealzumpano, sul quale saranno riproposti gli highlights della maggior parte delle 

partite. 

 

Per quel che riguarda la parte disciplinare non si conteggeranno le somme di ammonizioni, tuttavia 

l’atleta espulso durante una gara sarà costretto a saltare quella successiva. L’organizzazione si 

riserva la possibilità di escludere l’atleta amatoriale per tutta la manifestazioni per fatti e 

comportamenti gravi. 

Ammonizioni 0,5 punti. Doppia ammonizioni e conseguente espulsione 3 punti. Espulsione diretta 5 

punti. 

Per tutto quello non specificato si rimanda ai fatti consuetudinari tipici della manifestazione, e al 

regolamento ACSI calcio a 8. Nondimeno, in caso di contestazione la decisione è presa a maggioranza 

relativa dei responsabili delle squadre partecipanti al torneo.                                                                                        

I premi: 

- 1° Classificata: Coppa + Medaglie e Cena presso Ristorante “Ara Casa Mia”  

- 2° Classificata: Coppa + Medaglie e Pinsa presso 80 VogliaDiPizza 

- Migliora terza: Coppa 

- Miglior bomber (criterio oggettivo) 

- Miglior portiere (criterio soggettivo stabilito dall’organizzazione) 

- Goal più bello (criterio soggettivo stabilito dall’organizzazione) 

Il premio Cena e il Premio Pinsa dovrà essere consumato entro e non oltre il 

09.08.2019. 

Adesione al regolamento 

Il sottoscritto _____________________________nato a _______________il _____________e 

residente a ____________________________in _________________(   ) con recapito 

telefonico_______________ 

Responsabile della squadra ______________________________________consapevole 

dell’amatorietà del torneo dichiara di aderire al regolamento, nonché si impegna a dare informativa 

dello stesso ai componenti della propria squadra. 

Firma Responsabile 

___________________                                                                                                                                                           

http://www.asdrealzumpano/


 
 
 

                                                  Allegato A (MODELLO DI ISCRIZIONE) 

SQUADRA____________________________________________________________ 

 

* Con la sottoscrizione l’atleta dichiara di possedere buona e robusta costituzione per sostenere la partecipazione al torneo amatoriale. 

La stessa sottoscrizione esula di responsabilità l’ASD SV Real Zumpano per qualsiasi eventuale infortunio e/o sinistro che potrebbe 

accadere durante la disputa delle partite. Solo con la sottoscrizione ogni componente della squadra, qualora non avesse aderito al 

tesseramento con l’Ente di Promozione Sportiva ACSI, potrà disputare le partite del torneo.  

Con la sottoscrizione si consente altresì, al trattamento della propria immagine ai sensi del Dlgs 196/2003 e ai sensi della legge sulla 

privacy 633/41, poi modificata dal DPR 19/79 e, più recentemente, dal Dlgs 154/97 e poi dalla legge 248/2000 art. 96. Tale 

autorizzazione è finalizzata alla pubblicazione, da parte dell’ASD REAL ZUMPANO sul proprio sito www.asdrealzumpano.it e su 

youtube, gli HIGHLIGHTS delle partite della manifestazione. 

 

Il rappresentante della squadra è il Sign. ________________Il Vice_______________________________ 

 

N° di cellulare _____________________________________N° Cell del Vice_______________________ 

N° Nome e Cognome Codice Fiscale Firma* Tipo e n° Documento 
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