Regolamento 20 squadre
33° Torneo di Calcio Sci Club Bassa Vallemaggia
Gordevio, 5 maggio 2021
Le revisioni importanti apportate al regolamento sono segnalate come il seguente paragrafo; esse sono indicate da
una linea nel margine sinistro e con il carattere rosso sottolineato.

Art. 1

Organizzatore
L’iscrizione al Torneo comporta il riconoscimento e l’osservanza di questo regolamento stabilito
dallo Sci Club Bassa Vallemaggia.

Art. 2

Rettangolo da gioco
Il campo da gioco ha dimensioni di 54 metri di lunghezza e di 31 metri di larghezza.
Le due porte hanno una dimensione di 5 metri di larghezza per 2 metri di altezza.

Art. 3
Art. 3.1

Qualificazioni (definite in base alle squadre iscritte)
Qualificazioni torneo
Fase di qualificazione
Giocano 20 squadre suddivise in 4 gironi da 5 squadre.
Le qualificazioni si svolgono nella giornata di sabato.
Fase finale
Le prime 2 squadre qualificate nei rispettivi gironi disputeranno poi quarti, semifinale e finale con
eliminazione diretta in caso di sconfitta.

Art. 3.2

Art. 4

Modifica Regolamento
Il comitato si riserva la possibilità di modificare il regolamento. Osservare la data di
pubblicazione del regolamento.

Art. 5

Classifiche, punteggi fase di qualificazione
1. Punti acquisiti
2. Differenza reti
3. Maggior numero di reti segnate
4. Minor numero di reti subite
5. Scontro diretto
6. 3 calci di rigore per squadra

Art. 6

Durata della partita, parità e rigori
Le partite si disputeranno in un tempo di 15 minuti senza inversione di campo.
La finale si disputerà in due tempi di 15 minuti con inversione di campo.
Il fischio finale verrà dato dalla giuria.
In caso di parità durante la fase finale, verranno calciati 5 rigori per squadra.
Nella prima tornata di rigori, il primo rigore viene calciato da una donna.
In caso di nuova parità si proseguirà con il calcio dei rigori fino al primo vantaggio, durante
quest’ultimi ogni componente della squadra deve aver calciato un rigore prima che un giocatore
possa eseguire un secondo rigore.
I calci di rigore vengono tirati da una distanza di 7 metri dalla porta.
La vittoria vale 3 punti, il pareggio 1 punto!!
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Art. 7

Iscrizione
La tassa d’iscrizione per il torneo maschile è di Fr. 200.– per squadra e comprende 10 buoni pasto
dal valore di 10.- CHf cadauno, ai quali non viene dato resto.
La tassa è da versare entro i termini indicati dallo SCBV
Per motivi organizzativi e di regolamento le squadre saranno iscritte al torneo in ordine
cronologico di pagamento della tassa d’iscrizione.
In caso d’iscrizione di più squadre, verranno scartate le ultime ad aver pagato la tassa d’iscrizione
che verrà poi loro rimborsata.
In caso di ritiro della squadra dal torneo, la tassa pagata non verrà rimborsata.

Art. 8

Numero dei calciatori
Le due squadre sono formate ciascuna da un massimo di 6 giocatori in campo, uno dei quali nel
ruolo di portiere (5+1). All’interno della squadra devono essere presenti almeno 2 ragazze,
una delle quali deve sempre essere presente sul terreno da gioco. Ogni squadra può avere a
disposizione un massimo di 6 riserve durante una partita Il numero delle sostituzioni è illimitato e
un calciatore sostituito può nuovamente rientrare in gioco prendendo il posto di un altro giocatore.
Due giocatori potranno essere aggiunti nel corso del torneo in caso di necessità con il consenso
della giuria (vedi infortuni, assenze, squalifiche, …), nel caso in cui i giocatori in lista non fossero
sufficienti a giocare l‘incontro (vedi Art. 11)
Il giocatore aggiunto alla lista NON DEVE aver preso parte ad alcuna partita del torneo in
precedenza.

Art. 9

Età minima
Sono ammessi al torneo i giocatori a partire dal 15. esimo anno d’età (2006).

Art. 10

Tesserati e non
Si possono iscrivere al massimo 3 giocatori/giocatrici tesserati per squadra di cui un portiere
oppure una donna di movimento.
Possono essere contemporaneamente schierati sul campo
(uno in porta e due di movimento oppure tre di movimento di cui almeno una donna).
Sono considerati tesserati
– Juniores dal 15. esimo anno d’età (M/F).
– Senior e attivi militanti in qualsiasi società del campionato svizzero o estero.
Sono svincolati
– Calciatori a partire dal 40. esimo anno d’età.
– Coloro che non hanno preso parte a nessuna competizione attiva durante l’andata della
stagione corrente 2020/21.

Art. 11

Giocatori in campo
Le partite si svolgono con un massimo di 6 e un minimo di 4 giocatori in campo.
Ogni squadra dovrà avere in campo almeno una ragazza durante tutta la durata dell‘incontro

Art. 12

Rappresentante della squadra
Ogni squadra deve avere un nome e deve essere rappresentata da un capitano portavoce e
responsabile della sua squadra.

Art. 13

Colore della maglia
In caso di colori della divisa simili, una squadra, a discrezione della giuria, indosserà le casacche
arancioni dello SCBV

Art. 14

Equipaggiamento
L’equipaggiamento minimo obbligatorio di un calciatore è costituito da maglia, calzoncini e scarpe.
È consigliato l’uso di parastinchi.
Come scarpe da calcio, sono consentite unicamente quelle con tacchetti in gomma.
In nessun caso saranno tollerate le scarpe con tacchetti in ferro.
È possibile prendere in prestito un pallone dalla giuria, pagando una cauzione di 20.- CHf e
lasciando un documento, i quali verranno restituiti a ritorno del pallone. In caso di perdita
o danneggiamento la caparra verrà trattenuta e dovranno essere versati ulteriori 30.- CHf
per il ritiro del documento (costo totale del Pallone 50.- CHf)

Art. 15

Regole del gioco
a) Passaggio a ritroso del giocatore di movimento al portiere:
il portiere non può prendere il pallone con le mani
b) Fuori gioco: viene segnalato solo lungo la linea dell’area di porta.
c) Rimessa laterale: viene calciata con i piedi. Il pallone deve essere fermo sulla linea
laterale e può essere rimesso in gioco in qualsiasi direzione.
I piedi del giocatore che esegue la rimessa laterale devono essere o sulla riga o all’esterno
del campo da gioco.
Non è valido il tiro in porta diretto (punizione indiretta).
Il tiro diretto in porta con deviazione è valido. C’è fuori gioco su rimessa laterale!
d) Cartellino giallo: espulsione del giocatore dalla partita in corso, la squadra giocherà
per 3 minuti con un uomo in meno sul campo.
e) Cartellino rosso: espulsione del giocatore dal torneo.
f) La rimessa del portiere può superare la linea di centrocampo.
Le partite sono dirette da arbitri designati dal comitato ed il loro giudizio è inappellabile.
In caso di mancanza di rispetto verso arbitri o altri giocatori la giuria si riserva il diritto di
escludere il giocatore, e/o la squadra coinvolta, dal torneo, senza facoltà di contestazione

Art. 16

Calcio d’inizio
Le squadre dovranno essere presenti e pronte a giocare almeno 5 minuti prima dell’inizio della
partita. Un ritardo comporta la sconfitta per forfait (2-0).

Art. 17

Reclami
La giuria è competente per eventuali reclami o questioni non regolamentate dagli articoli
precedenti.
Eventuali reclami possono essere sottoposti alla giuria, solamente prima o durante la
partita che si sta contestando.
In caso di reclamo, è richiesta una cauzione di franchi 200.– che verrà restituita
unicamente nel caso di fondatezza.

Art. 18

Responsabilità in caso di incidente
Si declina ogni responsabilità in caso di incidente che dovesse capitare a persone o a oggetti
durante lo svolgimento del Torneo. Si raccomanda un comportamento sportivo.
Le vie legali non sono accettate.

Art. 19

Tempo incerto
In caso di cattivo tempo rivolgersi al seguente numero di telefono 078.686.67.03
a partire da venerdì 20.08.2021 ore 09.00.

Art. 20

Trofei
1° Rango:
2° Rango:
3° Rango:

Coppa 1° rango + Challenge + premio valore Fr. 300.–
Coppa 2° rango + premio valore Fr. 200.–
Coppa 3° rango + premio valore Fr. 100.–

Art. 21

Challenge
I vincitori e le vincitrici del torneo si aggiudicheranno la coppa Challenge, la quale verrà conquistata
definitivamente in caso di 3 vittorie, anche non consecutive, del torneo.
Il conteggio per la coppa Challenge si azzera quando quest’ultima viene vinta.
Challenge, Sponsor: Studio direzione lavori SAGL, 2019:
Ultima vincita: 17 agosto 2019, Calciatori Brutti

Art. 22

Annullamento
Se per forze maggiori l’evento dovesse venir annullato, il comitato dello SCBV effettuerà
personalmente la comunicazione ai responsabili delle squadre e verrà fatta entro una settimana
prima dallo svolgimento del medesimo.
La decisione verrà resa nota al pubblico sui social e i manifesti saranno adattati di conseguenza.
La tassa d’iscrizione sarà rimborsata completamente.

Art. 23

Fair-play
Il comitato dello SCBV invita tutti i giocatori ad affrontare il torneo con grande Fair-Play.
Lo Sci Club Bassa Vallemaggia si impegna a coordinare nel modo migliore il torneo,
e si aspetta la vostra collaborazione per un’ottima riuscita della manifestazione.
Grazie.
Il Comitato SCBV

