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REGOLAMENTO TORNEO UOMINI 
 

“XXVIII TORNEO DI CALCIO - NON STOP” 
“XV MEMORIAL DANIELE MOZ” 
Comune di Imèr-15 e 16 agosto 2014 

 
PROGRAMMA: 
 

• Giovedì 14 Agosto termine iscrizione e sorteggio. 

• Venerdì 15 Agosto inizio partite ore 14.00. 

• Sabato 16 Agosto inizio partite ore 10.00. 

 

REGOLAMENTO: 
 

1. Le iscrizioni dovranno pervenire al seguente numero telefonico:   

Martino Turra 3337084659 o Andrea Orsolin 3891178533  

oppure al seguente indirizzo mail:  

torneodiferragosto@gmail.com  
entro le ore 19.00 del giorno 14 agosto 2014 accompagnate da Euro 230. L’iscrizione 

ammonta a 200,00 euro + 30,00 euro a titolo di cauzione che saranno restituiti a fine torneo 

(con l’eccezione al punto 8). Al momento dell’iscrizione le squadre dovranno depositare una 

lista di almeno 7 giocatori su carta libera; la lista definitiva dei 15 nominativi va consegnata 

prima della prima partita giocata dalla squadra, usando il modulo predisposto (moduli 

reperibili on-line su www.usprimiero.com) 

 

2. Il sorteggio avverrà giovedì 14 agosto 2014 alle ore 20.30 presso la sede in via Dante a 

Fiera di Primiero sopra l’ufficio dell’ A.P.T. (Stazione Autobus). 

 

3. Al torneo per adulti possono partecipare tutti i giocatori di sesso maschile e femminile che 

abbiano compiuto il quindicesimo anno di età. 
PER I GIOCATORI MINORENNI È OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE DELL’APPOSITO 
MODULO DÌ AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRITTO DA UN GENITORE. 
 

4. Il torneo si svolgerà sul campo sintetico di  Imèr nelle giornate di venerdì 15 e di sabato 16 

agosto 2014. Le partite si svolgeranno anche in caso di maltempo. L’orario di gioco 

definitivo verrà comunicato la sera del sorteggio. 

 

5. Il torneo è riservato a massimo 24 squadre, di 7 giocatori (minimo 5 in campo). Si effettuano 

cambi volanti. 

 

6. Le partite verranno disputate in due tempi da 12 minuti ciascuno senza intervallo. 

 

Unione Sportiva 

Primiero 
 Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

Dolomiti    -    Trentino  
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7. Il calendario degli incontri sarà programmato in base al numero delle squadre iscritte e verrà 

comunicato al momento del sorteggio. 

 

8. Quando una squadra non si presenta, si ritira, si presenta con oltre 12 minuti di ritardo 

sull’orario di inizio previsto per l’incontro o si presenta in campo con meno di 5 giocatori la 

partita verrà considerata persa a tavolino (0-3). Se ciò avviene durante la fase eliminatoria, 

verranno considerate perse tutte le partite, anche quelle disputate indipendentemente dal 

risultato ottenuto. In questi casi verrà trattenuto l’ importo di cauzione versato all’ atto 

dell’iscrizione. 

 

9. In caso di parità di classifica si accede al turno successivo per rispettivamente: 

A) risultato scontro diretto (o classifica avulsa in caso di più squadre); 

B) differenza reti; 

C) maggior numero di reti segnate; 

 D) sorteggio. 

 

10. Dopo le fasi eliminatorie in caso di parità verranno disputati 2 tempi supplementari di 5 

minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità si andrà ai calci di rigore. 

 

11. Nella lista definitiva dovrà essere assegnato ai giocatori un numero di maglia fisso per tutto 

il torneo. 

 

12. DISCIPLINA:  
A) due ammonizioni nello stesso incontro ESPULSIONE IMMEDIATA ED UN TURNO DI 

SQUALIFICA; 
B) tre ammonizioni in diversi incontri UN TURNO DI SQUALIFICA; 
C) ESPULSIONE dal campo UN TURNO DI SQUALIFICA salvo gravi motivi segnalati 

dall’arbitro; 
D) il cambio del numero di maglia da parte di giocatori o la presenza in campo di un 

giocatore non incluso nella lista definitiva comporterà l’esclusione della squadra dal torneo e 

la conseguente sconfitta a tavolino di tutti gli incontri disputati e da disputare; 
E) Dopo la fase eliminatoria le ammonizioni verranno annullate. Permarranno invece le 

squalifiche da scontare; 
13. La direzione si riserva di modificare il regolamento in qualsiasi momento. 
14. IL COMITATO ORGANIZZATORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER 

GLI INCIDENTI CHE DOVESSERO VERIFICARSI PRIMA, DURANTE E DOPO 
LA MANIFESTAZIONE. 

 
 
MONTEPREMI TORNEO € 1.000 A CRESCERE DA MIN. 8 SQUADRE 
 
Verranno premiati anche il miglior giocatore, il miglior portiere, il capocannoniere e la 
squadra simpatia. 


