Il Comitato ACSI PUGLIA con la Società di calcio giovanile affiliata
ASD DI CAGNO ABBRESCIA ,
organizzano il
2^COPPA CARNEVALE ROSSONERO
Il torneo di calcio giovanile si svolgerà nella giornata DOMENICA 11 FEBBRAIO
Presso il Centro sportivo Di Cagno Abbrescia di Bari in Corso Alcide De Gasperi 320;

NORME DI RIFERIMENTO PER L'ATTIVITA' DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA E PER
L'ATTIVITA' PROMOZIONALE
ART. 1 - L'atto d'iscrizione al Campionato ACSI di Calcio Giovanile, comporta, da parte delle Società e dei
suoi tesserati, l'accettazione del presente regolamento, in tutte le sue parti.
ART. 2 - Le quote di partecipazione devono essere interamente versate, pena la non accettazione
dell'iscrizione.
ART. 3 - Al Campionato di Calcio Giovanile ACSI, possono partecipare tutte le Società affiliate al ACSI e
le Società non affiliate con presentazione ti apposita liberatoria
3.1 – è responsabilità di ogni Società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa.
3.2 - In caso d'infortunio di un loro tesserato, le Società hanno cinque giorni di tempo, per denunciare
l'avvenuto incidente alla Compagnia Assicuratrice Nazionale. La Segreteria Nazionale ACSI rimane in ogni
caso a disposizione delle Società per tutti i chiarimenti del caso.
3.3 - Le Società hanno l'obbligo di chiedere ai propri tesserati, un certificato medico d'idoneità fisica allo
sport, rilasciato dal medico di famiglia che attesti la sana e robusta costituzione dell'atleta. Il mancat o
assolvimento di tale obbligo, nel caso di contenzioso, rende il presidente della Società, responsabile
civilmente e penalmente.
ART. 4 - All'atto dell'iscrizione le Società dovranno compilare l’apposito modello.

RICHIESTA ADESIONE
Compilando il modulo iscrizione (all. 01, in ogni sua parte) e restituirlo:  via e-mail a bari@acsi.it
ART. 5 – la manifestazione ACSI di Calcio Giovanile si disputerà presso il CS Di Cagno Abbrescia di Bari.
Il programma sarà articolato in base al numero delle squadre partecipanti.

MODALITA’ DI ADESIONE E DOCUMENTAZIONE
ART. 6 - La quota di partecipazione al Campionato, fissata in:  € 30,00 PER SQUADRA con possibilità
di iscrivere un massimo di n.14 giocatori per squadra;
ART. 7 - Il calendario degli incontri, stilato dall'Organizzazione, non potrà in nessun caso essere modificato.
ART. 8 - L'Organizzazione si riserva la facoltà di rinviare o cancellare incontri, qualora, per impraticabilità
del campo di gioco o per altri gravi motivi, si richiedano tali provvedimenti.
ART. 9 - Le Società, non potranno in nessun caso anche se grave, eseguire di loro iniziativa, spostamenti di
data o di orario degli incontri, come fissato dal calendario ufficiale. Eventuali richieste in tal senso saranno
valutate ed eventualmente accolte di volta in volta dall'organizzazione.
ART. 10 - Le Società dovranno prima di ogni incontro, presentare all'arbitro la DISTINTA GARA (all. 05)
in duplice copia. Prima dell'inizio del torneo sarà verificata la regolarità della documentazione (tessera ACSI
accompagnata da un documento di riconoscimento) per ciascuna Società. Qualora un giocatore sia sprovvisto
della tessera ACSI e del documento di riconoscimento in corso di validità non potrà prendere parte alla gara
ART. 11 - Il numero massimo di atleti partecipanti è fissato a:  16 per ogni categoria; Per le sostituzioni è
previsto il cambio libero e dovranno interessare tutti gli atleti in panchina, salvo particolari i mpedimenti)
ART. 12 - In base al numero di squadre iscritte, il Torneo si svolgerà con girone unico o suddiviso in due o
più gironi di solo andata. In nessun Torneo è autorizzata la partecipazione di giocatori fuori quota.
ART. 13 - Tutte le squadre dovranno essere fornite di maglie uguali e numerate.
ART. 14 - Si ritiene "Mancata presentazione di una squadra" quando, trascorsi 10' dall'orario fissato per
l'inizio della gara, la stessa non è presente sul terreno di gioco per permetterne il regolare inizio, o non ha un
numero sufficiente di giocatori. Per tutto quello non contemplato si rimanda alle norme FIGC nazionali.
NORME TRANSITORIE
ART. 15 - I reclami saranno validi se presentati, per iscritto, entro 10 minuti dal termine dell'incontro.
ART. 16 - Non sarà accettato nessun ulteriore ricorso avverso la decisione della Commissione Giudicante.
ART. 17 - I casi disciplinari particolari o non contemplati nel presente REGOLAMENTO, saranno esaminati
e valutati dalla Commissione Giudicante.

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE
Le gare vengono disputate su campi di dimensione standard e pallone, convenzionalmente identificabile con
il numero 5. Le gare saranno arbitrate ai arbitri appartenenti al ACSI. In ogni caso i rapporti gara con allegat e
le distinte giocatori devono essere trasmesse al Comitato di competenza nei termini previsti per la necessaria
visione del Giudice Sportivo. Per tutto quello non contemplato si rimanda alle norme FIGC.

PREMI
Tutte le squadre saranno premiate per la partecipazione al torneo  Trofei e targhe per le squadre classificate
alla fase finale  Medaglie a tutti gli atleti partecipanti

NOTE
ASSICURAZIONE A richiesta è possibile stipulare una polizza assicurativa INTEGRATIVA che dovrà
essere indicata al momento della prenotazione (potrà essere stipulata anche per singoli partecipanti). Per la
tipologia di polizza richiedere il prospetto o visionare www.acsi.it alla sezione coperture assicurative

CAMPI DI GIOCO
il torneo si svolgerà su campi di erba sintetica. In base al numero di squadre partecipanti, si
potrebbero sviluppare gironi per categoria anziché per anno di nascita. Ad ogni squadra
partecipante saranno garantite minimo 4 gare. Il torneo si svolgerà secondo il regolamento ACSI.

CATEGORIE E TIPO DI GIOCO

CATEGORIA
ESORDIENTI (05/06)
PULCINI MISTI (07/08)
PULCINI 1°ANNO (08)
PRIMI CALCI (09/10)
PICCOLI AMICI (11/12)

TIPO DI GIOCO
CALCIO A9
CALCIO A7
CALCIO A7
CALCIO A5+1
CALCIO A5+1

COMITATO ORGANIZZATORE:
ACSI BARI
RESPONSABILI SETTORE ORGANIZZATIVO:
ROBERTO DE GREGORIO
RESPONSABILI CAMPO:
CHRISTIAN TOMASICCHIO
RIFERIMENTO SQUADRE DURANTE L’EVENTO:
Hostess al campo

