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Martedì 28 Maggio 2013 alle ore 20.45, 

presso la parrocchia dei Romiti 



MIGLIOR POERTIERE 

Cassano Davide 

CARLETTO TEAM 

GIOCATORE Fair-Play 

Savoia Matteo 

CA’ OSSI 

MIGLIOR  GIOCATORE 

Filippo Mingozzi 

CARLETTO TEAM 

CAPOCANNONIERE 

Toni Morosan 

PAV 2001 

      
                                                           Così lo scorso anno... 

Squadre  Premiate: 
 

Vincitrice 2012 

CARLETTO TEAM 
2° Classificata 

Merendes 
 

3° Classificata  

Siboni Auto 
 

4° Classificata 

Casablanca 
 

Premio Fair Play 

Merendes 
     Giocatori Premiati: 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO 2013  
 La durata del torneo “Romiti Summer League 2013” sarà stabilita in base alle squadre 

partecipanti, circa tre settimane (indicativamente nel mese di Giugno). Le gare saranno 
comunque disputate in notturna dal Lunedì al Giovedì (indicativamente 2/3 partite a serata), 
mentre il Venerdì sarà destinato ad eventuali recuperi per maltempo. 

 

 Quota di iscrizione: 180 € a squadra + cauzione di 50 € 
 (Il costo di iscrizione è invariato da 7 anni!). 
 Sarà garantito un numero minimo di 3 o 4  partite per squadra. 
 Per le squadre che lo desiderassero, sarà possibile avere una ricevuta di versamento della quota 

di iscrizione, che è deducibile per l’eventuale sponsor. 
 

 Saranno ammesse al torneo le prime squadre iscritte, in un numero multiplo di 4 (da un 
minimo di 8, poi 12, poi 16, ecc…). Per le squadre che si iscriveranno (farà fede il versamento 
della quota di iscrizione) in ordine “dispari” dai multipli di 8, 12, 16 (quindi, ad esempio, per 9°, 
10°, 11° oppure per 13°, 14°, 15° oppure per 17°, 18° e così via) al termine della data di 
iscrizione, sarà fatto il possibile affinché vengano ammesse, o sarà eventualmente restituita loro 
per intero la quota d’iscrizione. 

 

 Per poter partecipare al Torneo è obbligatoria la tessera CSI 2013 (che è possibile redigere 
presso gli uffici del CSI stesso al costo di 5,5€) o la tessera ANSPI 2013 (che sarà possibile 
redigere direttamente presso la sede sportiva “Romiti” al costo di 7€ ). 

 

 La Riunione per: le iscrizioni, il versamento della quota, gli eventuali tesseramenti, le 
informazioni generali sul torneo e la segnalazione di un numero telefonico o di una e-mail alla 
quale recapitare il calendario ed eventuali comunicazioni, avrà luogo 

     Martedì 28 Maggio 2013  alle ore 20.45  presso la sede sportiva “Romiti”(Via Firenze, 75). 
Al termine dell’incontro, ci sarà il sorteggio e la definizione dei gironi (prima fase all’italiana, poi 
seconda fase ad eliminazione diretta) e del calendario (sarà l’unico momento in si potrà 
esprimere una preferenza in tal senso, cercando di fare il possibile perché venga accontentata). 

 

 La distinta dei giocatori partecipanti alle gare (ove saranno riportati numero di documento 
d’identità e/o numero di tessera del partecipante) dovranno essere compilate obbligatoriamen-
te in 2 copie  dalle singole squadre e consegnate, entrambe all’arbitro prima dell’inizio della 
partita (le distinte da compilare saranno inviate tramite mail). 
N.B. I giocatori iscritti al torneo, per ogni singola squadra, saranno al massimo 12. Se alla 
prima distinta presentata alla prima partita ci saranno meno di 12 giocatori sarà  possibile 
modificare la distinta durante tutto il torneo, inserendo giocatori fino al massimo di 12 
elementi. Per ogni giocatore aggiunto ci sarà da pagare una quota aggiuntiva di 10€. In caso di 
inadempienza si attuerà come pena la sconfitta per 0-3 a tavolino e una multa di 25 € alla 
squadra. 
 

 Riguardo alla cauzione, verranno punite le seguenti infrazioni: espulsione diretta 7,00 €, 
ammonizione 3,00 €, ritardo 8,00 €, assenza 15,00 €, giornata di squalifica 6,00 €, cartellino blu 
5,00 €. Il rimanente della cauzione sarà restituito alla fine del torneo. 

 Ogni 2 ammonizioni e/o 2 cartellini blu comminate ad un giocatore è prevista una giornata di 
squalifica (le ammonizioni ricevute nella prima fase verranno azzerate nella fase ad eliminazione 
diretta, non le squalifiche). 



 

 

 Accederanno alla fase ad eliminazione diretta il maggior numero di squadre possibili (lo 
scorso anno, ad esempio, passarono alla fase ad eliminazione diretta 12 squadre su 16), in 
quanto si vuol far giocare il maggior numero di partite possibile ad ogni squadra iscritta. Gli 
abbinamenti della fase ad eliminazione diretta non saranno incrociati in modo prestabilito per 
girone, ma incrociati per classificazione totale di tutti i gironi (seguendo il criterio della miglior 
1°, miglior 2°, ecc…) 

 

 Le gare si disputeranno in 2 tempi da 20’ minuti durante la fase a gironi, e in 2 tempi da 25’ 
minuti nella fase a eliminazione diretta. 
In caso di pareggio durante la fase ad eliminazione diretta, si disputeranno 2 tempi 
supplementari di 5’ minuti cadauno, ed in caso di ulteriore parità, i calci di rigori. 
Ad arbitrare la fase a gironi ci sarà un arbitro CSI, mentre per la fase ad eliminazione diretta ci 
sarà una coppia arbitrale. 

 

 Per ogni altro dettaglio tecnico farà fede il Regolamento nazionale  (che comprende, tra le 
altre, la regola del “Tiro Libero” al raggiungimento del 5° fallo per ogni tempo; e la regola del 
“Cartellino Blu”). 

PREMI 

Saranno premiate le prime 4 squadre classificate, 

la squadra Fair-Play, 

il Capocannoniere, 

il Miglior Giocatore,  

il Miglior Portiere,  

il Giocatore Fair-Play. 
 

 

- 1° classificato: 680,00 euro (500,00 euro in buoni sport + iscrizione gratuita 2013); 

- Premio FAIR-PLAY: 180,00 euro (iscriz. gratuita 2013); 

- 2° classificato: 200,00 euro (in buoni sport); 

- 3° classificato: 100,00 euro (in buoni sport) 

   Premi ai singoli giocatori: 20,00 euro (in buoni sport). 

 

 BUON  DIVERTIMENTO ! 

L’organizzazione 

 
 

 



 
Perché il premio FAIR-PLAY? 

 
In questo torneo di calcio a 5, si vuole premiare, 
oltre al risultato sportivo, la correttezza e la 
sportività delle squadre e dei giocatori. 
Questo perché lo sport (il calcio a 5 nel nostro 
caso) sia un incipit al buon vivere comune, nel 
rispetto delle regole del gioco e del principio di 
amicizia, particolarmente caro all’ambito logistico 
in cui si svolgerà la manifestazione. 
La particolare classifica per il premio Fair-Play 
nasce proprio per questo. 
Non terrà conto solo delle poche ammonizioni e/o 
espulsioni ricevute come spesso accade  (in 

questo caso, una squadra che perderà tutte le partite sarebbe inevitabilmente favorita), ma 
anche dei risultati ottenuti dalle squadre. 
Questo perché non si vuole far passare a tutti i costi il concetto de “l’importante è 
partecipare” (anche se così dovrebbe essere…), ma del “partecipare per vincere, senza 
tralasciare i principi di correttezza e sportività”. 
In questa ottica, il risultato finale non sarà il solo scopo dei partecipanti. 
 

 
 
La classifica del premio Fair-Play sarà stilata secondo i seguenti criteri: 
- espulsione = - 6; 
- giornata di squalifica = -3; 
- ammonizione = -3; 
- raggiungimento 5° fallo = - 0,50; 
- fallo commesso = - 0,30; 
- partita giocata = + 5; 
- goal fatti = + 0,10; 
- goal subiti = - 0,10; 
- vittoria = + 1,50; 
- pareggio = 0; 
- sconfitta = -1,50; 

- valutazione dell’organizzazione (da 1 a 10) 
 

 


