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Oggetto:

CONVOCAZIONE PER IL 35° TORNEO GANDHI STADIUM
DI CALCIO A 7

ISCRIZIONE AL TORNEO
Ogni squadra dovrà versare, all’atto dell’iscrizione, la quota di € 200
Ogni squadra non potrà schierare, in totale, più di 18 giocatori. Gli elenchi saranno compilati tenendo conto dei referti
delle partite giocate. Si dà alle squadre, comunque, la possibilità di aggiungere giocatori che non abbiano già preso parte
a nessuna gara, comunicandone i nomi all’organizzazione fino a prima degli eventuali quarti di finale.
Ogni giocatore incluso nell’elenco-gara dovrà essere munito di tessera sportiva ACLI (o equivalente CSI valida solo se
si gioca nella società di appartenenza). Per gli atleti che non ne fossero in possesso se ne potrà fare richiesta versando €
6 a tessera (U.S. ACLI): a tale proposito si rende noto che la tessera ha validità solo dalle ore 24 del giorno di
emissione ed è quindi obbligatorio munirsene almeno il giorno prima della gara.

LE ISCRIZIONI TERMINERANNO IL 30 MAGGIO
e si effettueranno presso il Circolo ACLI “G. Masotti” da PINI PAOLO (tel. 3383158388), MALTONI FULVIO (tel.
3451075502), CHIOCCINI PAOLO (tel. 3469652802), FAGNOLI LAURA (tel. 3462184395). Chiamare ore pasti
o serali.
Per ogni informazione, sia prima che durante il torneo, ci si può rivolgere ad uno dei suddetti responsabili o, in
alternativa, via e-mail all’indirizzo gandhistadium@libero.it

MARTEDI’ 30 MAGGIO alle ore 21,00 si invitano i responsabili delle squadre a partecipare ad
un incontro preliminare nel quale si daranno eventuali spiegazioni, copie del regolamento, si effettueranno i sorteggi dei
gironi e nei giorni successivi verrà stilato il calendario che sarà poi a disposizione delle squadre.
Gli assenti all’incontro dovranno accettare le eventuali variazioni del regolamento e saranno tenuti ad informarsene. Il
regolamento valido è quello in vigore nel campionato CSI di Forlì (in quanto sia la parte arbitrale che quella disciplinare
è curata da loro) ad esclusione del fatto che per i giocatori non esistono limiti di categoria FIGC. Alla seconda
ammonizione scatterà automaticamente la squalifica. Qualora un giocatore, alla fine della prima fase, abbia una sola
ammonizione, questa verrà cancellata. Resteranno invece valide eventuali giornate di squalifica.

Il Torneo si svolgerà solo al raggiungimento di almeno 12 squadre
iscritte e la formula sarà subordinata al numero di iscrizioni
Al termine della prima fase, a parità di punti, per il passaggio al turno successivo verrà utilizzato il seguente metodo:
1) DIFFERENZA RETI (a parità: maggior numero di gol segnati)
2) SCONTRI DIRETTI 3) COPPA DISCIPLINA 4) SORTEGGIO
Le squadre sconfitte in semifinale verranno classificate al 3° posto exaequo.
IL TORNEO INIZIERA’ IL 12 GIUGNO ED IL CALENDARIO E’ ASSOLUTAMENTE IMMODIFICABILE.
Si disputeranno due partite per sera con inizio rispettivamente alle ore 21 ed alle ore 22.
Ad ogni partita i responsabili delle squadre dovranno presentare, almeno 15 minuti prima della partita, l’elenco dei
giocatori partecipanti con le relative tessere accompagnate dal relativo documento di riconoscimento. Nel caso che
l’arbitro non riconosca un giocatore, questi non potrà partecipare all’incontro.
PER NON INCORRERE IN SANZIONI PECUNIARIE SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’
NELLA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI E NELL’ORARIO DI INIZIO DELLA PARTITA.
Ogni squadra dovrà avere una muta di maglie numerate dello stesso colore (in caso di colori uguali cambierà la maglia
la squadra in trasferta (seconda nel calendario).
La tolleranza massima di attesa è di 15 minuti dall’ora d’inizio della partita. In caso di mancata presentazione entro i
termini concessi sarà data la sconfitta a tavolino per 4-0.
Chi fosse interessato a ricevere via e-mail il calendario ed i risultati aggiornati quotidianamente può mettere un
indirizzo e-mail nel prestampato in allegato e sarà cura dell’organizzazione inviargli tali aggiornamenti.

