REGOLAMENTO
CAMPIONATO FOOTBALL
EMOTION 2019/20
1) Regolamento di gioco
1.1) I giorni di gara sono tendenzialmente il Martedì il
Mercoledì è il Giovedì
1.2) Non sono ammessi spostamenti o richieste di
spostamento delle partite, il calendario dell'intero
campionato viene stabilito e consegnato prima
dell'inizio del campionato ad ogni capitano; quindi
date e ora delle partite si conoscono in largo
anticipo per tutti
1.3) Se una squadra non si presenta il giorno e l'ora
della partita stabilita, sarà dichiarata perdente 3-0 a
tavolino ( non si rimborsano partite non giocate )
1.4) Per poter partecipare al campionato bisogna
versare l'intera quota d'iscrizione , non si accettano

rateizzazione della somma ( MAX 3 rate entro girone
di andata)
La quota d'iscrizione deve essere consegnata entro
e non oltre il giorno stabilito per la riunione di
presentazione del campionato
1.5) Oltre la quota d’iscrizione verrà richiesta una
caparra di 100 euro che in caso di regolare
svolgimento di tutte le partite ( quindi senza saltare
nessuna partita e/o avvisando 24 ore prima della
mancata presentazione alla gara da parte della
squadra ) verrà restituita a fine campionato, in caso
una squadra non si presenta e/o avvisa lo stesso
giorno della mancata presenza , verrà trattenuta un
ammenda di 50 euro ( 20 euro quota arbitro + 30
euro quota vincitore fair play , in caso ci fosse ).
ATTENZIONE LE PARTITE A CUI LA SQUADRA
NON SI PRESENTA SONO DA CONSIDERARSI
PERSE A TAVOLINO 3-0
1.6 ) I CONTATTI CON GLI ORGANIZZATORI E LA
SQUADRA DEVONO ESSERE STABILITI E SEGUITI
DA UN SOLO RAPPRESENTANTE DELLA SQUADRA
1.7 TOLLERANZA DI 15 MINUTI DALL’INIZIO DI
GARA GIÀ DEFINITO, OLTRE PARTITA PERSA A
TAVOLINO ( NUMERO MINIMO DI GIOCATORI PER
DISPUTARE LA PARTITA È DI NR.6 GIOCATORI

2) ROSA E TESSERAMENTI

2.1) La rosa può essere composta di un massimo di
21 giocatori con limite la 2° CATEGORIA + NR 1
FUORI QUOTA ( AL MASSIMO DI PROMOZIONE )
2.2) L'iscrizione include il tesseramento di 15
giocatori
2.3) Dal 16° iscritto deve essere versata una quota per
tesserato di 11€, l’integrazione di un giocatore nella rosa è
accettata se viene versata la quota per il tesseramento e i
documenti necessari per il riconoscimento, senza di esse
non è considerato valido al regolamento e quindi punibile
con la perdita a tavolino della partita
2.4) Il limite massimo per integrare/modificare la
rosa è la prima giornata del ritorno
2.5) La prima rosa deve essere consegnata via email
entro la prima giornata, contestualmente con la
quota di iscrizione ( SEGNALANDO IL FUORI
QUOTA).
2.6) per Iscrivere un giocatore bisogna
compilare/aggiornare l'apposito modulo che vi è
stato consegnato, non sono ammesse fotografie
inviate tramite cellulare

2.7) Ogni componente della squadra deve essere in
possesso della visita medica non agonistica con
ECG o compilare l’autocertificazione.
Certificato/autocertificazione devono essere
consegnati in segreteria prima dell’inizio della gara.
Senza il giocatore non è autorizzato a scendere in
campo.
2.8) Il modulo da compilare per iscrivere la squadra
deve essere compilato in tutti i campi richiesti

3) FORMAZIONE

3.1) La formazione e le tessere/carta identità devono
essere consegnate 15 minuti prima dell'inizio della
gara in segreteria e devono contenere nominativo,
numero di maglia e numero tessera UISP / numero di
documento
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.
3.3) Qualora venga inserito in formazione un
giocatore privo di tesseramento o che non rispetti i

limiti di categoria del torneo, la squadra perde la
partita a tavolino 3-0.
3.4) Tutte le persone in panchina devono essere
indicate nella formazione come giocatori o dirigenti.

4) PREMI

4.1) Saranno così divisi :
1° classificato: buono acquisto del valore di Eur
1.000,00 o quota contanti di Eur 900,00 o intera
quota al campionato successivo
2° classificato: buono acquisto del valore di Eur
500,00 o quota contanti di Eur 400,00
3° classificato: buono acquisto del valore di Eur
250,00 o quota contanti di Eur 200,00

*Saranno inoltre premiati con targhe o simili il
miglior giocatore, il miglior portiere e il
capocannoniere

5) NORME DI COMPORTAMENTO

5.1) 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 e tentativi di falsificare il
regolare svolgimento della gara (inserire giocatori
non in lista o sotto altro nome).
5.2) L'arbitro ha il potere decisionale di non far
giocare una partita ( es. condizioni climatiche ) o
sospendere una partita ; quindi in caso di rinvio vi
verrà comunicato il giorno e l'ora stabilità in base
alle esigenze strutturali
5.3) le sanzioni disciplinari possono comprendere
delle multe, eventualmente trattenute dalla caparra
5.4) La diffida durante il campionato scatta dopo la
terza ammonizione

