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5° EDIZIONE TORNEO NOTTURNO 
“TUTTO IN UNA NOTTE”  

Centro Sportivo Comunale - Via Lazzaretto 20060 Vignate 
 

TORNEO AMATORIALE NON-AGONISTICO 
 

PREMESSA 
 
Il torneo ha carattere AMATORIALE e NON AGONISTICO. 
In considerazione del carattere amatoriale della manifestazione si declina ogni 
responsabilità relativa a danni a persone e/o cose subiti a seguito della partecipazione 
prima, durante e dopo le gare. Ogni calciatore, con la propria adesione, dichiara sotto la sua 
responsabilità di aver letto il presente regolamento, di essere idoneo all’attività sportiva 
prevista per manifestazioni occasionali, di conseguenza non è prevista alcuna copertura 
assicurativa se non quella dell’impianto di gioco. Pertanto ogni eventuale infortunio o danno 
subito dal calciatore è totalmente a carico di ogni singolo partecipante. 
È fatto obbligo leggere e sottoscrivere il modulo per SCARICO RESPONSABILITÀ. 
Il torneo si disputerà dalle ore 19 del 09 giugno (sabato) alle ore 6 circa del 10 giugno. 
Presso il Centro Sportivo Comunale di Vignate, via Lazzaretto, sul campo di calcio 
n.2  in erba sintetica.  

 REGOLAMENTO 
 
Art.1 Responsabile squadra 
Per iscrivere una squadra al torneo è necessario che il responsabile fornisca i 
seguenti documenti per tutti i calciatori della propria squadra: 

1. Fotocopia di un documento d’identità. 
2. Modulo compilato e firmato per lo SCARICO RESPONSABILITÀ. 

   
Art.2 Categoria di partecipazione e limiti di età. 
Il torneo è riservato ai calciatori maggiorenni muniti di visita medico sportiva di sana e 
robusta costituzione.                    
Possono partecipare giocatori che abbiano compiuto i 16 anni previa consegna liberatoria 
della responsabilità firmata dai genitori. 
  
Art.3 Comportamento 
Il torneo è organizzato all’insegna del fair play e del gioco corretto pertanto non sono 
tollerati comportamenti disdicevoli. In particolare nei confronti degli arbitri, degli avversari e 
delle strutture. 
L’organizzazione pertanto si riserva la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento 
necessario a contrastare e sanzionare tali atteggiamenti anche con l’allontanamento della 
squadra nei casi più gravi. 
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Art.4 Elenco Giocatori. 
Le Società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, prima del suo 
inizio, l’elenco dei calciatori che intendono utilizzare, fino ad un massimo di n. 10/12. Dopo 
l’avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchi. 
 
Art.5 Sorteggio 
Il sorteggio dei gironi sarà effettuato alla presenza di almeno un rappresentante per squadra 
il giorno 4 giugno alle ore 19. 
     
Art.6 Sostituzioni 
Le sostituzioni saranno effettuate a gioco fermo previa avviso all’arbitro e potranno rientrare 
in qualsiasi momento della gara. 
    
Art.7 Squadre Partecipanti 
Al torneo partecipano 12 squadre divise in 4 gironi. 
  
Art.8 Formula del Torneo 
I^ FASE: 4 Gironi composti ciascuno da 3 squadre con gare di sola andata a classifica. 
II^ FASE: Le prime 2 classificate di ciascuno dei 4 gironi accederanno ai quarti con gare 
a eliminazione diretta, semifinali e finali. 
 
Art.9 Classifiche 
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 
3 punti per la vittoria – 1 punto per il pareggio – 0 punti per la sconfitta. 
In caso di parità di punteggio varranno i criteri in ordine elencati: 

1. Esito degli incontri diretti  
2. Differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti 
3. Differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone 
4. Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone 
5. Sorteggio 

 
Art.10 Tempi di gara e svolgimento 
Le gare si svolgeranno in 2 tempi della durata di 15 minuti ciascuno. 
Le gare si articoleranno in partite di 7 contro 7 su campo a 7 , con porte ridotte e utilizzo di 
palloni del n°5. 
 
Art.11 Calci di rigore 
Calci di rigore previsti nelle finali, semifinali o partite ad eliminazione diretta. In caso di parità 
al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci di rigore con le 
modalità stabilite dalla regola 7 delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali. 
 
Art.11 Tempi supplementari 
Solo nella finale 1° 2° posto sono previsti 2 tempi supplementari di 5 minuti cadauno. 
 
Responsabile organizzazione torneo Sig. PINAREL GIUSEPPE 
Segreteria Tel. 02/95360922 cell.3338536335. 


