BRESSO GIOVANI
Limiti di età per i diversi tornei:






Calcetto Giovani: dal 2002 al 1987 (compresi)
Calcetto femminile: dal 2005 in su
Calcetto Medie: anni 2003-2004-2005
Pallavolo Giovani: dal 2002 in su
Basket: dal 2002 in su

REGOLAMENTO
GENERALE

 Una volta fatti i calendari l’organizzazione non farà spostamenti delle gare su
richiesta delle squadre.

  TUTTI I GIOCATORI PARTECIPANTI ALLA GARA DOVRANNO ESIBIRE UN DOCUMENTO
D’IDENTITÀ. Non saranno ammesse eccezioni. I documenti saranno riconsegnati
al termine della partita.

 E’ possibile fare modifiche alla rosa consegnata all’iscrizione fino a 48ore prima
dell’inizio della prima partita del girone eliminatorio.
 La bestemmia viene punita con l’espulsione
 La squalifica di un giocatore arriva dopo un’espulsione, dopo aver raggiunto due
ammonizioni in due gare diverse o per decisione dell’organizzazione a seguito di
bestemmie , comportamenti particolarmente violenti e irrispettosi del luogo (
cose e persone presenti ) . All’arrivo ai quarti di finale della squadra saranno
annullati tutti i cartellini gialli combinati ai singoli giocatori.
 ogni decisione dell’arbitro e/o della commissione è inappellabile.
 la direzione non risponde a danni a cose e/o persone durante le partite.
 Per ogni altra cosa si fa riferimento ai regolamenti federali e C.S.I
 E’ consentito l’ingresso nell’area spogliatoi e campo solo a chi è iscritto alla
manifestazione ed a referto (sono ammessi massimo due accompagnatori per
squadra che devono essere segnati in distinta) o far parte dell’organizzazione.

 Nel caso in cui, durante lo svolgimento del torneo, si rendesse evidente una
carenza nel regolamento, l'organizzazione si riserva il diritto di apportare le
necessarie modifiche.

 In caso di squalifica di una squadra nel corso del torneo si procederà in questo
modo: in caso di squalifica durante la fase dei gironi, se la squadra si era
classificata entro le prime due posizione accederà ai quarti di finale la squadra
terza classificata dello stesso girone; in caso di squalifica ai quarti o semifinali,
passerà il turno la squadra sconfitta da quella squalificata ; nel caso in cui
entrambe le squadre che si scontrano ai quarti o semifinali vengano squalificate
accederà al turno successivo tramite sorteggio una delle squadre eliminate in
quel turno.
 La squadra che provoca danni alle strutture verrà penalizzata e dovra’
rimborsare il danno.

