MODULO ISCRIZIONE
SENIGALLIA BEACH SOCCER CUP

SQUADRA________________________________
MODULO D’ISCRIZIONE E PRINCIPALI REGOLE OPERATIVE (Da consegnare FIRMATO )
Con il presente documento, valido ai fini dell’iscrizione al Senigallia Beach Soccer Cup 2021 che si svolgerà
a Senigallia dal 21 Giugno 2021 al 9 Luglio 2021, si specifica quanto segue:
FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE
Il Torneo si svolgerà presso lo stabilimento Scalozero a Senigallia. Si prevede la partecipazione di 12 Squadre, che si
sfideranno, prima, nelle location scelta sia per i gironi che per le finali.
Ogni squadra disputerà, almeno, 5 gare più la fase finale per le migliori. La formula standard prevede: Una Fase in cui
le squadre prima saranno divide in due gironi da 6, poi si affronteranno in un girone “all’italiana” di sola andata solo per
le migliori 4 squadre per girone, passeranno alla fase finali, ad eliminazione diretta. Il Format potrà essere confermato
solo al termine delle iscrizioni delle squadre.
Ad ogni squadra verrà fornita di maglie da gioco, con colori scelti in base alla disponibilità di SportHero Asd e verranno
utilizzate per disputare la competizione.
La manifestazione è organizzata da ACSI, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI, e non ha alcuno
scopo di lucro ma solo l’obiettivo di promuovere attività sportive, culturali e sociali sul territorio. SportHero
A.s.d. organizza e promuove eventi sportivi di tutti i livelli e solo per i propri associati/tesserati.

REGOLE OPERATIVE GENERALI DA CONOSCERE !!
•

il torneo ha l’obiettivo del puro divertimento, nessuno scopo di lucro.

•

il torneo si svolgerà, prevalente, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 18.30 alle 21.30 .Ogni giocatore dovrà essere tesserato
nominalmente (comprende Assicurazione valida fino per un anno dal momento della sottoscrizione)e consegnare
COPIA di un certificato medico, almeno, di sana e robusta costituzione valido fino al termine del Torneo.
L’organizzazione non è responsabile della visita mediche dei giocatori, per questo motivo chiediamo la copia. I giocatori
sprovvisti di Tesseramento identificativo/assicurativo e di visita medica non potranno partecipare alla Manifestazione. Il
Tesseramento sarà valido anche per i Tornei successivi organizzarti dall’ente. Ad ogni squadra verrà consegnato un Kit
di Maglie da gioco con le quali disputare le partite, non saranno ammesse maglie differenti da quelle in dotazione della
squadra. Qualora la visita medica non venisse consegnata per motivi diversi, l’organizzazione non è responsabile di
eventuali problematiche legate ad essa. Intemperanze: qual ora si verificassero litigi, risse,insulti gravosi,dentro e fuori
dal campo tra le squadre, con l’arbitro o l’organizzazione la squadra verrà penalizzata fino alla squalifica immediata e
senza alcun rimborso.

•

NON SONO AMMESSE SCARPE DA CALCIO DI QUALSIASI GENERE. E’ richiesto l’uso dei parastinchi. E’
consentito eventualmente portare un pallone proprio, per disputare il riscaldamento e la gara.
Informazioni e contatti: Risultati, Classifiche e comunicati ufficiali saranno sempre online sulla pagina Web di Sporthero
ASD (www.sportheroasd.it) e sulla Pagina Facebook del “SportHero Asd” (Importante: Mettete il “Mi Piace” sulla
pagina e seguire gli aggiornamenti per essere sempre informati).
Si precisa che l’organizzazione opera per garantire un regolare e sano svolgimento del torneo quindi ogni decisione
presa dovrà essere accettata sportivamente dalle squadre partecipanti.
Per il pagamento del contributo è possibile pagare in contanti oppure tramite bonifico. Per avere maggiori informazioni
chiamare il numero: 331 72 34 703 (Massimo)
La presente pagina è valida, anche, ai fini della pre-iscrizione:
Il Responsabile della Squadra: (nome e cognome) :___________________________________________
Contributo: 250,00€ N.Giocatori (circa)_____Senigallia lì ________2021 Letto e sottoscritto FIRMA_______________________
quanto si dichiara, all’inizio di questo documento, è stato letto, accettato e sottoscritto da tutti i
giocatori della squadra.
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LISTA SQUADRE

•
•
•
•
•
•
•

Le squadre partecipanti devono garantire un minimo di 4-5 giocatori ed un massimo di 10 giocatori tra campo e
panchina. Persone o Giocatori senza tesseramento e non facenti parte della lista squadre NON potranno
entrare nel perimetro di gioco.
le liste squadre sono aperte fino al termine della giornata del 31/05/2021, successivamente le liste squadra
dovranno essere ufficializzate e concluse fino ad un numero massimo di giocatori pari a 10 tra campo e
panchina. Durante le gare i giocatori che potranno entrare nel rettangolo di gioco saranno 4.
I giocatori che avranno preso parte ad una gara e NON fossero stati inseriti nella lista Squadra verrano
squalificati per tutta la durata del torneo, determineranno la partita persa a tavolino più 3 punti di penalità alla
squadra. Il Capitano sarà responsabile di eventuali danni causati dallo stesso giocatore a terzi e cose.
Il regolamento può subire variazioni. Per avere sempre quello aggiornato, controllare sul sito di SportHero Asd
(www.sportheroasd.it)
Ogni squadra può modificare la propria lista di giocatori partecipanti, soltanto aggiungendo giocatori alla stessa
fino al raggiungimento di 10 giocatori entro l’ultima gara del girone di qualificazione. SportHero Asd si prenderà
il tempo tecnico per fornire la maglia da gioco, fino a quel momento, il giocatore non potrà essere schierato.
Alle fasi finali del torneo potranno partecipare soltanto i giocatori che risultano idonei ed nella lista dei 10
giocatori ammessi per squadra.
Potrà essere aggiunto, previa autorizzazione da parte di SportHero Asd, un giocatore in lista da una squadra
che non parteciperà alle fase finali. Il giocatore perderà le sue statistiche ( capocannoniere/portiere/Altro)
ricominciando da zero.
TEMPI DI GIOCO, ORARI PARTITE E SPOSTAMENTO DI GARE A CALENDARIO E SANZIONI

•
•
•

•
•

•
•
•
•

Il Calendario verrà consegnato ad inizio della manifestazione completo di date ed orari delle partite fino al
termine della stessa. Sarà possibile, con l‘iscrizione, segnalare all’organizzazione un giorno di preferenza per
disputare la gara. L’organizzazione ne terrà presente senza garantirne la eventuale correzione.
Le partite avranno la durata di 36 minuti 3 tempi da 12 minuti più 3 minuti ogni pausa ed inizieranno a partire
dalle ore 18:30 / 19:00 (in base al dpcm). Si richiede la puntualità̀ ad ogni gara da parte delle squadre, NON
sono ammessi ritardi.
In caso di ritardo, la squadra potrà iniziare la gara con un minimo di 3 giocatori (2+1) diversamente la partita
verrà vinta a tavolino dalla squadra avversaria più 2 punti di penalizzazione in classifica per la squadra
assente/ritirata. In ogni caso la squadra subirà una multa di euro 50,00 per. Qualora l’accadimento
accadesse una seconda volta la sanzione verrà raddoppiata.
Le partite verranno disputate in qualsiasi situazione meteo purchè il campo sia agibili e praticabile. Solo
l’organo direttivo e l’arbitro potranno stabilire l’agibilità del campo di gioco.
Al fine di garantirVi puntualità e poche procedure burocratiche NON ci sarà la “Chiama” pre partita con l’arbitro
fino alla chiusura della lista squadra ma semplicemente un controllo del “delegato di campo”. Farà fede la lista
giocatori depositata e controllata dal delegato di campo prima della gara. Ogni squadra avrà diritto di richiedere
il Controllo delle liste entro e non oltre il termine della gara. E’ Obbligatorio presentarsi alla partita con la carta
d’identità.
Si gioca in 3 calciatori + 1 portiere e si possono portare in panchina fino a 5 calciatori a disposizione.
Se in caso di espulsioni o infortuni, il numero di calciatori di una delle due squadre è inferiore a 3 (compreso il
portiere), la gara deve essere sospesa definitivamente, con conseguente vittoria a tavolino con il punteggio di
0-4 a favore della squadra avversaria.
La somma di TRE ammonizioni comporterà la squalifica per UNA giornata.
Le ammonizioni verranno azzerate dopo la fine del girone di qualificazione. Alle fasi finali ogni 2
ammonizioni si salta una gara.
REGOLAMENTO DI GIOCO, UTILIZZO DEL CAMPO

•

Verrà pubblicato sul sito di SportHero a.s.d. www.sportheroasd.it

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE E MAGLIE DI GIOCO

quanto si dichiara, all’inizio di questo documento, è stato letto, accettato e sottoscritto da tutti i
giocatori della squadra.
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•

Il contributo di partecipazione al torneo è di 250,00€ a squadra per un massimo di 10
giocatori, comprensivi di tesseramento SportHero As.d., assicurazione singolo giocatore (massimali
assicurativi e condizioni di polizia li trovate sul sito www.sportheroasd.i nella sezione “modulistica”)
ed una maglia di gioco per giocatore (trovate il catalogo delle maglie sul sito/pagina Facebook).. Il
Tesseramento ha validità “stagionale”, dal momento della sottoscrizione, e con il medesimo
tesseramento sarà possibile partecipare a tutti gli altri eventi sportivi organizzati dall’ente. Ogni atleta
dovrà possedere un Certificato Medico di Almeno sana e robusta costituzione da consegnare prima
dell’inizio della prima gara.

•
•

TROFEI E COPPE
Oltre alle coppe e trofei istituzionali per le migliori squadre verranno premiati;
Miglior Portiere e Capocannoniere del torneo
Voucher viaggio di 1000,00€ per la squadra vincitrice

* Formula, premi e location delle finali potranno essere confermate, solo, alla chiusura delle iscrizione. Non sarà possibile convertire i premi in
denaro.

* INVITIAMO TUTTI I CAPI SQUADRA A CONDIVIDERE IL PRESENTE DOCUMENTO CON TUTTA LA SQUADRA!!
La squadra partecipante________________________________________, comprensiva di tutti i giocatori facenti
parte della Lista Giocatori, dichiara:
•

di rispettare il regolamento allegato alla presente e di tenere un comportamento improntato alla massima correttezza e sportività;

•

di godere di buono stato di salute e di non presentare problemi fisici incompatibili con lo svolgimento dell’attività sportiv a richiesta (problemi
cardiaci, respiratori, ecc...), di non consegnare documenti falsi e di possedere un certificato medico, di almeno sana e robusta costituzione, e di
consegnarlo all’organizzazione.

•

di rinunciare a rivalersi per eventuali infortuni subiti in occasione del torneo, avuti o causati dal comportamento di altri partecipanti, di terzi o per
causa fortuita, nei confronti degli organizzatori, rappresentati dall’associazione SportHero A.s.d. e alle persone dei Centri Sportivi in cui si svolge il
Torneo.

•

di rinunciare a rivalersi per eventuali furti o smarrimenti di oggetti avvenuti durante lo svolgimento delle gare. Di sollevare da qualsiasi altro tipo di
responsabilità, non citata fino ad ora, l’organizzazione ed il Centro Sportivo per tutta la durata della manifestazione (inclusa location, in cui avranno luogo
le finali).

Il Responsabile della Squadra: (nome e cognome) :___________________________________________
Telefono:______________________
Colore MAGLIA Scelta (Se disponibile)___________________________________
Per confermare la squadra, maglie e partecipazione al torneo, va saldato il contributo di partecipazione.
Senigallia lì __________2021 Letto e sottoscritto - FIRMA_________________________________

quanto si dichiara, all’inizio di questo documento, è stato letto, accettato e sottoscritto da tutti i
giocatori della squadra.

