TROFEO SNOOPY FUTSAL 2018
REGOLAMENTO
Art. 1
L’Aosta Calcio 511 Asd in collaborazione con il Comité Sportif du Val d’Aoste e Opes Italia
indice ed organizza un torneo di calcio 5 denominato 2° Trofeo Snoopy Futsal 2018 che si svolgerà
presso il Centro Sportivo Montfleuri, la Palestra Olimpica di Charvensod e la Palestra Auditorium
di Aymavilles dal 15 al 17 giugno 2018, come da calendario allegato per le diverse categorie.
Art. 2
Le squadre partecipanti potranno disporre per il torneo di un massimo di 12 giocatori e 3 dirigenti
come da elenco consegnato all’organizzazione prima della prima partita. Tutti gli iscritti devono
prendere parte al gioco e riceveranno in premio una medaglia celebrativa del Trofeo oltre alla
Coppa per le prime 4 classificate di ogni categoria.
Art. 3
La manifestazione si svolgerà con gironi all'italiana di sola andata, di minimo 3 e massimo 5
squadre, per definire la posizione di qualificazione alla fase finale ad eliminazione diretta. Ad ogni
squadra è garantita la disputa di minimo 4 partite.
Art. 4
Le partite di qualificazione si svolgeranno in 2 tempi non effettivi di 10' minuti per i primi calci
(U9), di 13’ minuti per pulcini (U11) e esordienti (U13), di 15’ minuti per giovanissimi (U15) e
allievi (U17) e di 18’ minuti per gli under 19. Alla vittoria sono assegnati 3 punti, al pareggio 1
punto ed alla sconfitta nessun punto. In caso di parità di più squadre per l'assegnazione della
precedenza in classifica per la posizione di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta si terrà
conto nell’ordine: della classifica avulsa degli scontri diretti e della relativa differenza reti, in caso
di ulteriore parità della classifica disciplinare, della differenza reti totale, del maggior numero di
reti segnate e del sorteggio.
Nelle partite ad eliminazione diretta sono previsti un tempo supplementare di 3’ minuti e in caso di
ulteriore parità risulterà vincente la squadra che precede nelle classifiche di qualificazione, nelle
categorie giovanissimi, allievi e under 19 in caso di parità al termine del tempo supplementare di 5’
minuti, si procederà ad una serie di tre tiri di rigore.
Art. 5
Per le categorie primi calci, pulcini e esordienti è ammesso il passaggio al portiere che in tale
caso non può usare le mani. Solo per le categorie allievi e under 19 il portiere può effettuare la
rimessa in gioco oltre la metà campo. I falli cumulativi non si azzerano al termine del primo tempo.
Ammonizioni ed espulsioni non sono applicate nelle categorie primi calci e pulcini ma in caso di
falli o comportamenti particolarmente gravi, l’arbitro può, a suo insindacabile giudizio, chiedere
all’allenatore di escludere il giocatore responsabile.
La squalifica è automatica in caso di espulsione o dopo due ammonizioni.
Art. 6
I reclami dovranno essere presentati all'organizzazione entro trenta minuti dal termine della gara e
dovranno essere accompagnati da una tassa di € 50,00 che sarà restituita in caso di accoglimento
del reclamo stesso.
Art. 7
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le regole della Divisione calcio
a cinque e del Settore Giovanile Scolastico.
IL COMITATO ORGANIZZATORE

