ASSOCIAZIONE SPAZIO GIOVANI QUISTELLO
TORNEO DI CALCETTO SAPONATO • QUISTELLO • 27-31 LUGLIO 2016

REGOLAMENTO
1. Le iscrizioni, nonché la consegna della quota di partecipazione, si accetteranno fino al
24/07/16 entro le 24.00 (salvo completamento tabellone) nelle modalità descritte nel
modulo di iscrizione.
2. Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità , di essere in possesso del
certificato medico attitudinale attestante l’idoneità alla pratica d’attività̀ sportiva, di
essere in buono stato di salute e di esonerare l’organizzatore del torneo di calcio
saponato da ogni responsabilità̀ sia civile che penale relativa e conseguente
all’accertamento di suddetta idoneità ;
3. Ogni reclamo riguardo al sorteggio per la stesura del tabellone delle partite, viene
considerato non valido se almeno un incaricato della squadra che presenta il reclamo
stesso non si presenta, munito di documento di identità, almeno mezz'ora prima
dall'inizio del sorteggio presso la sede del Centro Sociale, ove avverrà il sorteggio.
4. Non si fanno favoritismi. Ogni squadra dovrà accettare di giocare nei giorni e negli
orari prestabiliti dall'organizzazione e per nessun motivo le partite saranno spostate.
Pena la squalifica della squadra stessa senza alcun rimborso della spesa di iscrizione.
5. I tesserati prima d'iniziare a giocare devono, ogni volta, consegnare un documento di
riconoscimento agli organizzatori, in assenza del quale non potranno scendere in
campo anche se regolarmente iscritti.
6. Per i giocatori minorenni è inoltre necessaria la fotocopia di un documento di
riconoscimento di uno dei genitori e dell'apposita dichiarazione firmata che ne
consenta l'autorizzazione.
7. Non possono prendere parte al torneo i giocatori di età minore a 15 anni.
8. Il giocatore, se interessato ad avere una copertura assicurativa, dovrà compilare e
consegnare all’organizzazione con un anticipo di almeno 48h l’apposito modulo. Nel
caso l’associazione provvederà a rilasciare apposita ricevuta. In assenza del modulo
compilato oppure con un modulo compilato oltre i termini è da intendersi che nessuna
copertura assicurativa è offerta dall’associazione.
9. Il giocatore, consapevole della pericolosità dell’attività sportiva di calcio saponato si
impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza
sportiva e non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle
norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui
incolumità.
10. Ogni Partecipante deve obbligatoriamente indossare il caschetto protettivo. Tutti i
giocatori sono tenuti ad entrare in campo con il casco protettivo ben allacciato.
L'organizzazione non si assume responsabilità di danni alla persona o a terzi, dovuti al
non utilizzo del caschetto.
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11. Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, dirette e indiretta,
per eventuali danni materiali e non materiali, spese (ivi incluse le spese legali), che
dovessero derivargli a seguito della partecipazione alle partite del torneo di calcio
saponato, anche in conseguenza del proprio comportamento.
12. Il Partecipante è stato informato dall’organizzazione ed è pertanto consapevole del
fatto che, durante lo svolgimento del torneo di calcio saponato, non viene garantita la
presenza di un medico o dell’ambulanza e, per l’effetto, con la sottoscrizione del
presente modulo dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi azione civile o
penale o di rivalsa verso gli organizzatori del torneo di calcio saponato per danni
diretti ed indiretti che si dovessero verificare in conseguenza della mancata presenza
in loco di un medico e dell’ambulanza.
13. Il numero di giocatori iscritti in ciascuna squadra non potrà essere superiore a 8 (5
titolari + 3 riserve). Si potrà iscriversi e giocare solo ed esclusivamente in una sola
squadra.
14. In caso di ritardo di una squadra ad una partita l'arbitro attenderà 10 minuti
dall'orario in cui questa era programmata. In caso d'ulteriore ritardo la partita sarà
assegnata a tavolino alla squadra avversaria con il punteggio di quattro a zero. Fa fede
l'orario esposto sul tabellone principale salvo eventuale posticipa dovuto a motivi
organizzativi.
15. Le partite eliminatorie avranno un tempo unico con durata dai 15 ai 10 minuti
(dipendenti esclusivamente da tempi e motivi organizzativi), mentre le finali maschili e
femminili avranno due tempi da 10 minuti ciascuno senza pausa (solo il tempo di
cambiare campo).
16. Nei gironi eliminatori, a parità di punti dopo le gare regolamentari, la classifica sarà
stilata tenendo conto nell’ordine di: classifica avulsa; differenza reti; maggior numero
di reti fatte; minor numero di ammonizioni ed espulsioni. In caso di parità di tutti
questi criteri, l’arbitro procederà ad un sorteggio attraverso il lancio della moneta.
17. Ogni giocatore deve entrare in campo a piedi nudi e senza anelli, catenelle o altri
oggetti che possono ferire durante la competizione.
18. I cambi sono volanti, senza limiti e senza l'autorizzazione dell'arbitro, purché siano
eseguiti senza inficiare il proseguimento della partita.
19. In caso d'espulsione il giocatore non potrà più giocare in quell'incontro. Potrà però
essere sostituito da un compagno dopo 3 minuti; allorché la squadra avversaria segni
un gol prima del trascorrere dei 3 minuti si potrà effettuare immediatamente la
sostituzione. Se tutte e due le squadre si trovassero nella condizione d'avere un
giocatore espulso, la segnatura di un goal annullerebbe per entrambe la sospensione e
automaticamente si eseguirebbero le sostituzioni. Il giocatore espulso potrà in ogni
caso giocare le partite successive. Per fatti particolarmente gravi l'organizzazione si
riserva ulteriori decisioni.
20. Per situazioni non indicate si farà riferimento a quanto detto dall’arbitro prima della
partita.
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21. Il partecipante, infine, con la firma del modulo di iscrizione si assume ogni
responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva di calcio saponato
e solleva gli organizzatori del torneo di calcetto saponato da ogni responsabilità civile e
penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori
verificatisi durante l’intera durata dei tornei all’interno degli impianti sportivi, o
conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture o dei campi di gioco, nonché solleva gli
organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi
oggetto personale.
22. Ogni partecipante, inclusi minorenni con firma del genitore, autorizzano -ai sensi della
legge sulla privacy- l’associazione Spazio Giovani Quistello alla pubblicazione su
internet di immagini scattate durante l’evento in cui possono comparire i partecipanti,
senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale ed il decoro. La posa
e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
23. Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate senza
preavviso per questioni di sicurezza. È compito del giocatore consultare la versione più
aggiornata del regolamento e in caso di non accettazione delle nuove condizioni
astenersi alla partecipazione al torneo.
È possibile trovare la versione più aggiornata del regolamento sul sito
www.quispaziogiovani.it oppure presso l’area dell’evento.
Se il regolamento aggiornato non viene accettato non sarà possibile accedere all’area di
gioco.
24. I calendari e altre informazioni saranno pubblicati in tempo reale sulla pagina
Facebook “Calcetto Saponato Quistello” raggiungibile al link
www.facebook.com/SAPONATOQUISTELLO
25. Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati in
informativa dei propri dati personali, per le finalità connesse all’organizzazione del
torneo e per l’eventuale pubblicazione dei risultati del torneo. Il Partecipante dà il
consenso in relazione alla comunicazione a soggetti terzi per l’invio di materiale
informativo e promozionale relativo alla manifestazione e ai suoi sponsor.
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003
I dati personali degli iscritti al torneo di calcio saponato sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 dall’associazione Sp@zio Giovani Quistello. I dati personali sono raccolti al momento dell’iscrizione e sono forniti
direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione
stessa. I dati sono trattati in forma manuale e automatizzata dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi
all’organizzazione del torneo al fine di fornire agli utenti informazioni sulle squadre, sui partecipanti e sui risultati del
torneo. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate
nell’organizzazione dl torneo e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini, nonché a società terze per l’invio di
materiale informativo e promozionale. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati
ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione,
diffusione, trasmissione dei dati sensibili.

