STAGIONE SPORTIVA 2015

10° TORNEO “MAURIZIO MAFFEI”
TORNEO DI CALCIO A SETTE.

REGOLAMENTO.
Articolo 1 – ORGANIZZAZIONE.
La Lega Calcio Comitato Provinciale U.I.S.P. Versilia, con sede in Viareggio, e
l’Associazione Sportiva Dilettantistica “MAURIZIO MAFFEI”, con sede in Viareggio fraz. Torre
del Lago Puccini Via Fosso Guidario, 113/a, organizza la 10° edizione del Torneo di calcio a sette
“Maurizio Maffei” 2015 con il patrocinio del Comune di Viareggio.
La partecipazione al suddetto torneo è riservata alla categoria dilettanti e professionisti maschili.
Articolo 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.
Il Torneo è riservato alle società affiliate U.I.S.P. o per altri Enti di Promozione Sportiva
nella stagione sportiva 2015, con età minima di anni 16 compiuti alla data di inizio del Torneo –
3 luglio 2015.
Le società e gli atleti che non hanno preso parte all’attività ufficiale nella presente stagione
sportiva, dovranno effettuare il tesseramento U.I.S.P. ricreativo in ottemperanza a quanto disposto
dalle norme che regolano il tesseramento e consegnare la certificazione medica prevista.
Ogni società, all’atto dell’iscrizione, dovrà presentare una lista di partecipazione al Torneo
formata con un minimo di n. 10 atleti e potrà aggiungere, e non sostituire, illimitati tesserati sino
alla disputa dell’ultima giornata del girone di qualificazione – 3.07.2015 - termine ultimo.
La partecipazione illegittima di un atleta al Torneo determinerà le sanzioni previste e
comminate dalla Commissione disciplina prevista all’articolo 10 del presente Regolamento.
Articolo 3 - MODALITÀ D'ISCRIZIONE E FORMULA DEL TORNEO.
La formula del Torneo e la gestione del montepremi finale saranno resi noti al momento della
chiusura delle iscrizioni.
Le iscrizioni scadranno il giorno 2 luglio 2015.
L’inizio del Torneo è previsto per il giorno 3 luglio 2015.
La quota di iscrizione ammonta a € 250,00 (duecentocinquanta zero zero).
Ogni società sarà considerata iscritta nel momento in cui verserà la quota di iscrizione e la
cauzione di € 50,00, (solo per i non tesserati UISP), che dovranno essere interamente versate al
momento dell’iscrizione della squadra alla Segreteria del Comitato organizzatore.
Articolo 4 - INIZIO DEL TORNEO E CALENDARIO DELLE GARE.
Il Torneo avrà inizio il giorno 3 Luglio 2015.
Tutte le gare si disputeranno in notturna presso il Centro Sportivo Marco Polo- Viareggio
Via Aurelia, ed il campo di calcio a sette nel quartiere Migliarina in Viareggio.
Il calendario del Torneo, che sarà redatto in occasione del sorteggio, non potrà subire
modifiche se non esclusivamente per motivi organizzativi.
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I sorteggi per la composizione dei gironi avranno luogo il giorno 28 luglio 2015 alle ore
19.30 presso il nuovo Campo di calcio a sette presso il Centro Marco Polo di Viareggio.
Le gare che per una qualsiasi ragione dovessero essere rinviate o sospese, fatti salvi i
provvedimenti comminati dalla Commissione Giudicante della Lega Calcio U.I.S.P., saranno
recuperate il giorno seguente compatibilmente con la disponibilità dell’impianto sportivo.
Il Comitato Organizzatore si riserva in ogni caso la facoltà di variare il calendario delle
gare per esigenze organizzative.
Articolo 5 - FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA E MODALITÀ DI ACCESSO ALLE FASI
FINALI.
La società prima nominata sul calendario gare o sui Comunicati Ufficiali sarà considerata squadra
ospitante e quindi, in caso di necessità, soggetta al cambio delle maglie.
Nei gironi all’italiana saranno assegnati 2 punti per ogni vittoria, 1 punto per ogni pareggio e 0
punti per ogni sconfitta.
Qualora, al termine dei gironi eliminatori, due squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio
di graduatoria, per determinare la migliore squadra classificata saranno validi, in ordine
progressivo, i seguenti criteri:
1) punti conseguiti negli incontri diretti;
2) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
3) minori penalità in Coppa disciplina;
4) migliore differenza reti in classifica generale;
5) maggior numero di reti segnate in classifica generale;
6) sorteggio.
Qualora terminino a pari punti, tre o più squadre, si dovrà procedere alla compilazione della
“classifica avulsa”, consistente in una graduatoria tra le sole squadre interessate, che segue i
seguenti criteri:
1) punti conseguiti negli incontri diretti;
2) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
3) minori penalità di Coppa disciplina;
4) maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
5) migliore differenza reti in classifica generale;
6) maggior numero di reti segnate in classifica generale
7) sorteggio.
Articolo 6 - SVOLGIMENTO DELLE GARE.
Ogni società ,per ogni gara, dovrà disporre di n. 2 palloni del n. 4.
Le gare saranno disputate nei giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana, riservandosi il
Comitato Organizzatore la facoltà di far disputare gare anche nei giorni di sabato o di domenica
per particolari problemi organizzativi.
Gli orari di svolgimento delle gare saranno i seguenti:
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- 20.00 (20.30)
1°gara
- 21.00 (21.30)
2° gara
- 22.00 (22.30)
3° gara
Nella gare ad eliminazione diretta, se al termine dei tempi regolamentari vi fosse un risultato di
parità, per determinare la squadra che accederà al turno successivo, si procederà all'effettuazione
dei tiri di rigore secondo la modalità previste dal Regolamento del Gioco del Calcio a sette.
Prima delle gare finali (1°-2° posto e 3°/4°) posto il responsabile della squadra dovrà far pervenire
al comitato organizzatore la lista dei componenti della squadra che disputerà la partita, la suddetta
lista sarà utile per l’aggiudicazione dei premi finali di cui all’articolo 11.
Articolo 10 - DURATA DELLE GARE.
Le gare avranno la durata di 50 (cinquanta) minuti‚ suddivisi in due tempi di 25 minuti
ciascuno.
Articolo 10 - DISCIPLINA SPORTIVA UISP DEL TORNEO e RICORSI.
La disciplina sportiva del Torneo sarà gestita da una apposita Commissione Giudicante
istituita dalla Lega Calcio U.I.S.P. alla quale partecipa di diritto il comitato organizzatore e la
stessa determinerà e disporrà, ove necessario, le sanzioni applicabili alle violazioni regolamentari.
La squalifica per somma di ammonizioni scatterà alla 2° (seconda) ammonizione. Le ammonizioni
comminate durante i gironi eliminatori saranno valide anche nella seconda fase della
Manifestazione.
Non sono ammessi ricorsi concernenti decisioni tecniche dell’arbitro.
Eventuali ricorsi avverso l'omologazione delle gare dovranno essere inoltrati seguendo, di
norma, le modalità della procedura d'urgenza contenuta nella Normativa Generale. In particolare,
per permettere alla Commissione Giudicante di omologare i risultati in tempi brevissimi, i ricorsi
dovranno essere preannunciati per iscritto entro 30 minuti dalla fine della gara all’arbitro (in caso
di sua assenza al Comitato Organizzatore) ed alla società avversaria.
Il ricorso dovrà essere inoltrato poi, entro 24 ore dalla disputa della gara con allegata la
tassa di gravame di € 100,00 che nel caso di accoglimento verrà interamente restituita, presso la
sede del Comitato Organizzatore.
Avverso il giudizio della Commissione Giudicante solo per quanto riguarda l’omologazione
del risultato di una gara non è possibile interporre appello.
La società che facesse partecipare ad una gara atleti non aventi titolo, sarà esclusa dal
Torneo.
Articolo 10 – NORME DI DISCIPLINA GENERALE DEL TORNEO
Il Comitato Organizzatore, composto dal Dott. Luciano Maffei, dal Presidente
dell’Associazione Rag. Fabio Cecconi e da un delegato UISP, nonché la UISP Versilia secondo i
regolamenti calcistici, potrà escludere dal Torneo singoli giocatori, dirigenti, accompagnatori o
intere squadre, nel caso di comportamenti posti in violazioni dei principi di correttezza e/o lealtà di
gioco e di sportività in genere, quali ad esempio: offese in campo e/o nell’area dell’impianto
sportivo, risse, aggressioni o tafferugli durante le partite, offese, aggressioni, minacce ai direttori
di gara e comunque tutti quei comportamenti deleteri e/o quant’altro possa recare disturbo al
regolare svolgimento del Torneo sportivo di calcio a sette.
La decisione di esclusione sarà motivata e comunicata per scritto ai soggetti interessati, alla
UISP e ai Direttori di gara che dovranno osservarne le disposizioni comunicate. La decisione del
Comitato non è opponibile.
Nel caso di esclusione di una intera squadra non sarà restituita la quota di iscrizione.
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Articolo 10 - IL TESSERAMENTO E CERTIFICAZIONI SANITARIE.
Si fa riferimento a quanto disposto dall’articolo 2 del presente regolamento, alle norme sul
tesseramento disciplinate dalla Normativa Generale della Lega Calcio U.I.S.P.
Per tutti i giocatori corre l’obbligo di presentare alla UISP e/o al comitato organizzatore la
certificazione sanitaria per l’idoneità calcistica, rilasciata dalla medicina dello sport – servizio
ASL – o la certificazione del medico curante attestante l’idoneità del calciatore e la sana e robusta
costituzione, utile per partecipare al Torneo di calcio, come stabilito dalle vigenti normative sanitarie
Articolo 11 – PREMI.
Il monte premi sarà interamente offerto dal Comitato Organizzatore e sarà costituito da
coppe, premi in natura e buoni acquisto, il tutto determinato in base alle squadre partecipanti alla
Manifestazione. Verranno premiate le prime quattro squadre classificate, , il miglior portiere della
finale, ed il capocannoniere del Torneo. I premi Finali per ogni singola squadra vincitrice saranno
massimo 10. Al miglior giocatore sarà consegnato il premio speciale “EGISTO PASSAGLIA”.
I Premi Finali saranno ridotti secondo il numero dei giocatori partecipanti iscritti al Torneo.
I Premi Finali saranno consegnati ai soli calciatori presenti alle partite finali ( esempio se
alle partite finali (1° e 2°posto e 3°e 4° posto) parteciperanno 10 giocatori per squadra, i premi
saranno 10 per la singola squadra).
I Dirigenti ed accompagnatori sportivi non avranno diritto ad alcun premio.
I Premi unitari (esempio: i completi di mute per squadre) saranno comunque consegnati
qualunque sia il numero dei calciatori presenti alle partite finali.
In ogni caso i premi saranno consegnati ai giocatori presenti alle finali secondo le modalità
sopra descritte, eventuali premi residui saranno ritirati dall’organizzazione.
Articolo 11 - NORMA FINALE.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla Normativa
Generale della Lega Calcio UISP.
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità in merito a danni arrecati a persone
e/o cose da parte degli atleti partecipanti al Torneo o da terze persone. L'adesione al Torneo,
inoltre, da parte delle società implica l'accettazione e la piena conoscenza delle norme contenute
nel presente Regolamento e nella Normativa Generale della Lega Calcio U.I.S.P.
Viareggio 30 marzo 2015

ASD MAURIZIO MAFFEI
IL PRESIDENTE
Fabio Cecconi
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