Torneo dei GENITORI
“RITORNO AL FUTURO”

Regolamento generale:
-

Possono partecipare tutti i genitori dei ragazzi iscritti in U.S. Viscontini
Saranno ammesse squadre formate da genitori, mister e dirigenti appartenenti alla stessa annata del figlio.
Ogni squadra dovrà eleggere un referente per interfacciarsi con l’organizzatore
Si giocherà su campo da calcetto in sintetico, 5 vs 5, 2 tempi da 25 min. ciascuno.
Regolamento calcio a 5 con presenza arbitro .
Solo l’organizzatore ha la facoltà di anticipare/posticipare date ed orari delle partite in programma.
Si giocheranno 2 partite il venerdì sera una alle 21:00 ed una alle 22:00
L’organizzatore metterà a disposizione palloni e pettorine laddove necessarie.
Le prime 3 classificate saranno premiate con una COPPA ricordo
Tutte le squadre potranno partecipare alla cena finale in U.S. Viscontini , sotto il gazebo ,
il 17 maggio 2019 ore 21:00

Regole sul campo stabilite in riunione :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

È vietato l’uso delle mani nel retro-passaggio
Tutte le rimesse in gioco, con piedi o mani, avranno l’obbligo del rimbalzo palla nella propria metà
campo.
Il tiro di rigore verrà battuto da apposito dischetto al di fuori dell’area.
Il contatto è ammesso, sarà SOLO l’arbitro a valutare eventuali irregolarità.
Il fallo laterale si batterà solo con i piedi ed a palla ferma sulla linea.
Se la palla tocca la rete ( sopra le teste ) si riprenderà con fallo laterale a metà campo per la squadra
avversaria.
E’ ammesso un time-out di 1 minuto a squadra per tempo.
Le punizioni si batteranno tutte di prima.
Calcio d’inizio a metà campo sempre con almeno 2 tocchi ( vietato tiro in porta diretto)
In caso di parità di punti a fine torneo si effettuerà un’ulteriore giornata di spareggio
( partita secca se 2 squadre, triangolare solo andata se 3 squadre )
Vittoria 3 punti, pareggio 1 punto, sconfitta 0 punti.

RICORDO A TUTTI LO SPIRITO LUDICO DEL TORNEO

“Vincere o Perdere è solo la metà del gioco.
Divertirsi è l’altra metà”
Polastri Mirko , ottobre 2018

Torneo dei GENITORI
“RITORNO AL FUTURO”

Iscrizione:
Ogni squadra tramite il proprio referente dovrà:
- depositare in segreteria la quota iscrizione di 200,00 entro Lunedì 5 Novembre 2018.
- Presentare la lista ( da ritirare preventivamente in segreteria ) indicante:
- anno e colore squadra.
- colore maglia gara , se disponibile.
- nome e cognome dei partecipanti.
- nome e cognome del referente e relativo cell. ed e-mail ( se disponibile )

Per qualsiasi chiarimento consultare il sito

www.usviscontini.it
o
scrivere una mail all’organizzatore Polastri Mirko,
con oggetto “ RITORNO AL FUTURO “ :

srmpaj@gmail.com
o
scrivere via whatsapp
al n. cell. 3394236137

Polastri Mirko , ottobre 2018

