REGOLAMENTO CAMPIONATO - 2016/2017
1) Regolamento di gioco - vedi rgolamento generale sul sito
2) ROSA E TESSERAMENTI
2) La rosa deve può essere composta di un massimo di 21 giocatori
2.1) L'iscrizione include il tesseramento di 15 giocatori
2.2) Dal 16° iscritto deve essere versata una quota per tesserato di 8€
2.3) Il limite massimo per integrare/modificare la rosa è il 31/12/2016
2.4) La prima rosa deve essere consegnata in segreria entro mercoledì 19/10
2.5) Ogni modifica deve essere comunicata la settimana precedente l'incontro successivo accompagnata dalla quota per la tessera
2.6) per Iscrivere un giocatore bisogna compilare/aggiornare l'apposito modulo che vi è stato consegnato
2.7) Ogni componente della squadra deve essere in possesso della visita medica non agonistica con ECG. Copia originale o copia conforme deve essere consegnata in segreteria entro venerdì 21/10
3) FORMAZIONE
3) La formazione e le tessere devono essere consegnate 15 minuti prima dell'inizio della gara in segreteria e devono contenere moninativo, numero di maglia e numero tessera UISP
3.1) 15 minuti prima dell'inizio della gara (per le squadre che non versano l'intera quota), insieme alla formazione, devono essere consegnati in segreteria i 50€ di contributo partita
3.2) La squadra che non avrà consegnato la formazione e la quota entro i termini previsti sarà dichiarata perdente 3-0 a tavolino. Stesso discorso se la formazione presenta irregolarità.
4) JOLLY
4) Se una squadra fosse impossibilitata a giocare un incontro, ha a disposizione 2 Jolly, uno da giocare all'andata e uno per il ritorno. La richiesta per usufruire del Jolly deve essere formalizzata entro 4 giorni prima della gara nella chat di gruppo.
In caso di ritardo o di mancata comunicazione la partita si perderà 3-0 a tavolino.
4.1) Gli incontri di recupero del girone di andata devono essere completati entro l'inizio del ritorno.
5) PREMI
5) Saranno premiate le prime 3 squadre classificate:
1 - Buono acquisto del valore di 1200€
2 - Buono acquisto del valore di 600€
3 - Buono acquisto del valore di 300€
Saranno inoltre premiati con targhe o simili il miglior giocatore, il miglior portiere e il capocannoniere
6) COPPA FINALE
6) La coppa si terrà a termine del campionato. Accederanno alla coppa finale tutte le squadre iscritte. La formula è ad eliminazione diretta.
6.1) La coppa non ha nessun costo aggiuntivo e prevede solo il contributo a partita di 50€
6.2) I vincitori della coppa rappresenteranno il campionato Verdelago alla Coppa Piemonte UISP
7) PALLONI
7.1) Ad ogni squadra sarà fornito un pallone da gara che deve essere portato il giorno dell'incontro.
8) NORME DI COMPORTAMENTO
8.1) Oltre alle sanzioni di gioco definite dal regolamento del gioco del calcio gli organizzatori si riservano il diritto di ESCLUDERE le squadre i cui componenti siano autori di comportamenti scorretti ai valori dello sport.
Non saranno tollerate risse, minacce, comportamenti aggressivi etentativi di falsificare il regolare svolgimento della gara (inserire giocatori non in lista o sotto altro nome). In caso di esclusione non saranno rimborsate le quote versate.

