REGOLAMENTO DISCIPLINARE TORNEO CALCETTO 2017/2018:
PREMESSE.
L’US Malonno , organizzatrice del torneo di calcetto natalizio 2017/2018, nomina 2 direttori di gara che arbitreranno gli
incontri del torneo. Il giudizio dell’arbitro incaricato sarà considerato irremovibile, insindacabile e determinante, senza
possibilità di ripensamenti o modifiche delle regole disciplinari di seguito descritte. Le eventuali sanzioni disciplinari a
seguito della lettura del referto arbitrale, saranno emanate in modo definitivo ed inappellabile dall’US Malonno nella
persona del proprio Presidente. Ciascun partecipante al torneo, iscrivendosi, accetta integralmente il regolamento e si
impegna a rispettarlo!!!
ATTENZIONE!!! Non sono ammessi giocatori di prima squadra FIGC (dalla 3^ categoria alla serie A)
L’arbitro ha facoltà di espellere direttamente un giocatore nei seguenti casi:
1-condotta gravemente sleale
2-condotta violenta
3-pronuncia per qualsiasi motivo di frasi ingiuriose, volgari blasfeme o reazioni nei confronti di compagni, avversari o
arbitri.
Qual’ora dovessero sommarsi due o più dei punti 1,2 o 3 scatta immediatamente la squalifica per tutto il resto del
torneo.
Le Sanzioni per non rispetto del regolamento sono le classiche:
-ammonizione (cartellino giallo)
- espulsione temporanea (cartellino azzurro)
-espulsione diretta o per somma di ammonizioni (cartellino rosso)
Squalifiche:
-somma ammonizioni (su più partite fino ad un max di 3) : 1 giornata
-espulsione a seguito doppia ammonizione : 1 giornata
-espulsione diretta: 1 giornata
-espulsione diretta a seguito di minacce e/o offese verso arbitro, avversari, compagni di squadra e espulsione a seguito
di aggressione fisica: squalifica per tutte le rimanenti giornate del torneo
-per coloro che non rispettano il regolamento truffando sulla provenienza dei giocatori la

squadra verrà squalificata dal torneo immediatamente!!
Le ammonizioni si sommano per tutta la durata del torneo e i provvedimenti sono attivi per tutta la durata del torneo
(senza distinzione tra 1^ e 2^ fase)
ORARI E SPOSTAMENTI
Gli orari sono tassativi e viene richiesta puntualità massima. Non sono previsti tempi di attesa. All’ora prestabilita la
partita avrà inizio. Il numero minimo per squadra per poter dare inizio ad una partita, e quindi non perderla a tavolino
con effetto immediato, è di 3 giocatori. Appurata la presenza di almeno tre giocatori l’arbitro darà inizio al match.
Se il ritardo fosse dovuto ad esigenze organizzative dell’US Malonno l’arbitro inizierà gli incontri con un tempo di attesa
di 5 minuti tra un incontro e l’altro.
Non sono permessi spostamenti di partite.
Ciascuna squadra ha l’obbligo di indicare un Capitano, prima dell’inizio di ciascun incontro. Il capitano è l’unico
giocatore autorizzato, in forma corretta, educata ed a gioco fermo, ad esprimere riserve o a richiedere chiarimenti o
spiegazioni al direttore di gara.
Qual’ora un capitano venga espulso per uno dei punti 1, 2 o 3 esso viene squalificato direttamente per tutto il resto del
torneo.
Il capitano ed il vice capitano hanno l’obbligo di collaborare con il direttore di gara e di coadiuvarlo nella direzione di una
gara corretta e serena.
Le sostituzioni sono volanti ma esse possono avvenire soltanto a gioco fermo e solo presso la zona laterale davanti
alle panchine in coincidenza con l’inizio della linea di metà campo, in caso di sostituzioni effettuate in maniera non
regolare scatta immediata l’ammonizione.
Per tutto quanto non compreso in queste norme si faccia riferimento al buon senso di ciascun partecipante e più in
generale al regolamento ufficiale del calcio a 5, illustrato a inizio della prima partita ufficiale dall’arbitro.
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