
 

 

 

POLISPORTIVA COOP SAN PAOLO 1°TORNEO 
VICOPO Gennaio – Febbraio 2020 

 
 
 
 

 
REGOLAMENTO GENERALE 

La società Coop/San Paolo organizza il 1° torneo Vicopo che si svolgerà nei mesi di gennaio e 

febbraio presso il Centro sportivo parrocchiale di Vicopò. 

Art. 2 – CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE 

Il 1°torneo Vicopo è rivolta alla categoria Paperini 2009, ossia ai giocatori regolarmente tesserati 

con la propria società e federazione di appartenenza per la stagione in corso, nati dal 01.01.2009 

al 31.12.2009, le gare saranno disputate 7 contro 7. 

Art. 3 – PRESTITI E FUORI QUOTA 

Non sono ammessi prestiti. E’ permesso utilizzare 2 giocatori per partita con deroga CSI di cui 1 in 

campo ed 1 in panchina. 

Art. 4 – MODALITÀ E COSTI D’ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è fissata in Euro 85,00_ (_ottantacinque/00) per ogni squadra partecipante, 

da versare all’inizio del torneo. Si puntualizza che l’ingresso degli spettatori è a Offerta.  

Per le società già iscritte ai campionati CSI non è previsto alcun costo di tesseramento. 

Le società partecipanti dovranno provvedere al tesseramento CS del CSI al costo di € 5,00 cadauna 

Art.5 – ELENCO GIOCATORI E TESSERAMENTO 

Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione della Winter Cup, entro 7 giorni 

prima del suo inizio, l’elenco dei calciatori che intendono tesserare; dopo l’avvenuta consegna 

sarà proibito apportare modifiche a tali elenchi. Nella distinta da presentare all’arbitro prima 

della gara potranno essere indicati fino ad un massimo di 15 giocatori. 

Ogni singolo atleta dovrà essere tesserato CSI, se sprovvisto per la stagione in corso la società di 

appartenenza dovrà fornire l’elenco atleti per poter poi procedere al tesseramento CS. 

La società dovrà presentare tassativamente all’Arbitro la distinta giocatori in duplice copia (una 

all’Organizzazione, una alla squadra avversaria). 



 

 

 

Art. 6 – SOSTITUZIONI 

Le sostituzioni saranno effettuate liberamente col sistema dei “cambi volanti”. 

Le sostituzioni dovranno avvenire a gioco fermo. 

Art. 7 – MATERIALE TECNICO 

La società prima nominata in elenco (da programma) deve: 

- cambiare le proprie maglie se giudicate dall’arbitro simili o comunque atte a creare confusione 

per somiglianza di colore alla squadra avversaria, 

- Ogni società dovrà provvedere ai propri palloni per il riscaldamento, l’organizzazione fornirà 

solo ed esclusivamente i palloni per le gare. 

Art. 8 – FORMULA DEL TORNEO 

I giorni di gara sono il Sabato pomeriggio.  

Il torneo si svolgerà con la seguente formula: 8 squadre partecipanti suddivise in due gironi 

all’italiana con partite di sola andata. 

Le prime due squadre classificate di ogni girone accederanno alla semifinale per il 1°/4° posto da 

disputarsi in gara unica.  

Le due squadre vincitrici disputeranno la finale 1^ e 2^ posto; le due squadre perdenti 

disputeranno la finale 3^ e 4^ posto. 

 

In caso di non raggiungimento del numero di squadre, l’organizzazione si riserva di comunicare la 

nuova formula del torneo. 

Art. 9 – CLASSIFICHE 

Le classifiche dei gironi 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 valgono i criteri sotto elencati: 

a. esito  degli incontri diretti. 

b. differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti. 

c. differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone 

d. maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone. 

e. sorteggio.



 

 

 

Art. 10 – TEMPI DI GARA E SVOLGIMENTO 
Le gare si svolgono in 2 (due) tempi della durata di 20 minuti ciascuno.  

Tutte le partite saranno disputate 7 vs 7 con utilizzo di palloni n° 4.  

La rimessa laterale viene effettuata con le mani. 

Il retropassaggio al portiere è consentito a patto che quest’ultimo non tocchi il pallone con le 
mani. 

 

Art. 11 – ARBITRI 

Le partite saranno arbitrate da arbitri del CSI 

Art. 12 – RESPONSABILITÀ 

L’organizzazione (Coop/San Paolo) declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa 

accadere ad atleti, a terzi e a cose prima, durante e dopo la gara. 

Art. 13 – ASSICURAZIONE 

È responsabilità di ogni società partecipante garantire ai propri giocatori la copertura assicurativa 

fornita da un regolare tesseramento. 

La Polisportiva Coop/San Paolo unitamente agli arbitri controllerà i cartellini dei giocatori 

presenti, pertanto non saranno ammessi alle gare eventuali ragazzi non regolarmente tesserati. 

Art. 14 – VISITE MEDICHE 

È obbligo per i  giocatori essere coperti dalla certificazione medica sportiva agonistica per la 

stagione sportiva 2019/2020 obbligatoria. 

I presidenti delle società sono diretti responsabili di eventuali omissioni sanitarie e assicurative sui 

propri calciatori tesserati. 
 

Art 15. NORME GENERALI 

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni dei regolamenti federali 

e dell’ente sportivo di appartenenza. 

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo il servizio Bar. 
 

 

 Polisportiva Coop/San Paolo  

Contatti: 

_Direttore Generale Gio Ferrari Cell 349/6694557 

_Segretario Giannasi Enrico cell__348/1388905 

Dirigente Allenatore Battaglia Mario Cell 333/7813559 

_Mignano Antonio Custode Campo Vicopo cell__351/5225255 


