REGOLAMENTO TORNEO
OLD&STAR BY NOVAGGIO TWINS
La base del regolamento torneo da ufficiale fsih, variazioni sotto indicate:
1. le partite hanno la durata di 2 x 15 min. senza fermo tempo, 2 min. di pausa
2. finale e semifinale di 2 x 15 min. con fermo tempo, 2 min. di pausa
3. in caso di parità direttamente 3 tiri di rigore, ev. ad oltranza
4. punti:
vittoria 3 punti
pareggio 1 punto a testa più 1 punto vittoria rigori
5. ricordiamo che il torneo è amatoriale per questo ogni tipo di contrasto (nel limite
del possibile) non è ammesso, tutte le situazioni vengono fischiate con un ingaggio
o una penalità di 2 minuti, tutti i falli e i comportamenti anti sportivi vengono
puniti con l’espulsione diretta dal torneo! Il massimo di giocatori minorenni (a
partire da 16 anni) per squadra è di 2 (due) elementi! Il giocatore minorenne è
pregato di portare con se un documento ufficiale d’identità (passaporto o carta
d’identità): a discrezione dell’organizzazione verrà controllata l’età del singolo
giocatore.
6. per partecipare alle partite del sabato è necessario avere giocato almeno una
partita il venerdì sera, si prega a tutte le squadre di presentarsi alle partite almeno
in 7 giocatori ed un portiere.
7. le squadre sono pregate di essere pronte per iniziare le partite già prima
dell’orario indicato!
8. non ci sono limitazioni per i giocatori tesserati, ma ricordiamo che il torneo è stato
creato e concepito principalmente per ex giocatori e amatori in generali, che
durante l’anno non partecipano ad un campionato, sicuri che alla base di tutte le
partite ci sia del sano agonismo, ma più di tutto dell’amicizia e divertimento
per tutti! Arbitri compresi! Ci sono per dare aiuto!!!
9. alla fine di tutte le partite vengono premiati i migliori giocatori delle squadre con un
buono bibita, alla fine del torneo ci sarà anche la premiazione! Miglior: portiere,
attaccante e difensore.
10. in caso di bruttissimo tempo il programma partite di venerdì potrà subire delle
variazioni
Sperando nella clemenza del tempo vi aspettiamo numerosi! Un saluto il comitato

