28° TROFEO DEI RIONI MONTEMURLESI
Il Comitato Organizzatore, su mandato dell’Assessore allo Sport del Comune di
Montemurlo ed in collaborazione con la U.I.S.P. di Prato e con l’ASD Jolly &
Montemurlo, indice ed organizza il
Trofeo dei Rioni Montemurlesi
a carattere ricreativo, giunto alla 28° edizione per la Categoria Seniores.
Art.1















CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’

Il torneo si svolgerà in notturna dal 21 giugno al 26 luglio e tutte le gare verranno disputate sul
Campo Sportivo Comunale “Ado Nelli” di Oste di Montemurlo
La divisione del territorio del Comune in Rioni è concordata con il Comune di Montemurlo.
Possono partecipare al torneo tutti ma solo i residenti nel Comune di Montemurlo da almeno 3
mesi dalla data di inizio del torneo (fa fede esclusivamente la registrazione dell’ufficio anagrafe
del comune). Allo stesso possono prendere parte anche i giocatori tesserati per Società
Professionistiche e Dilettanti, liberando questo Comitato da ogni responsabilità.
Tutti i giocatori dovranno essere tesserati con tessera del UISP e OBBLIGATORIAMENTE
muniti di valido certificato medico agonistico che dovrà essere consegnato al Comitato
organizzatore entro il 14 giugno 2017.
Per la Categoria Seniores possono prendere parte i giocatori che sono nati entro il 31 dicembre
2000.
Il portiere potrà giocare anche con il Rione diverso dalla residenza, esclusivamente nel ruolo di
portiere, previo nulla osta del Rione di appartenenza.
Ogni rione può tesserare un portiere non residente nel comune a patto che questi non sia
stato tesserato con FIGC negli ultimi tre anni, il rione deve essere in grado di esibire, su
richiesta del Comitato, la relativa documentazione.
L’allenatore di un Rione può anche risultare non essere residente in Montemurlo.
Nella distinta da presentare all'arbitro, oltre i 20 giocatori, possono essere inclusi non più di
quattro dirigenti per Rione.
In caso di giudizio da parte del D.G. di uguaglianza di colori, la prima nominata cambierà la
propria tenuta di gioco.
I Rioni partecipanti dovranno consegnare al Comitato Organizzatore, entro il 7 giugno 2017, una
lista provvisoria di massimo 24 giocatori con allegato l’eventuale elenco di giocatori che non si
sono resi disponibili e che quindi non parteciperanno a torneo. Entro il 14 giugno 2017 i rioni
devono consegnare la lista definitiva con i relativi certificati medici e gli eventuali nulla-osta.

Art.2 ELENCHI GIOCATORI e SOSTITUZIONI


Le distinte di gara possono riportare sino ad un massimo di 20 atleti, vanno presentate prima di
ogni singolo incontro all’arbitro dal dirigente accompagnatore insieme al capitano. In panchina
sono inoltri ammessi, primo e secondo allenatore, dirigente accompagnatore, massaggiatore,
eventuale medico: tutti devono essere tesserati UISP. Sono consentite nove sostituzioni senza
distinzione di ruolo.

Art.3 FORMULA DEL TORNEO


Prima Fase di qualificazione:
Tramite sorteggio già avvenuto i sette Rioni sono stati disposti su un tabellone delle
qualificazioni impostato in modo tale che tutte le squadre disputino 4 incontri ciascuna. Al termine
delle qualificazioni le prime due squadre accedono direttamente alle semifinali, dalla terza alla
sesta disputano i play-off, la settima è eliminata.
 Play Off:
I Rioni classificati dal terzo al sesto posto si affronteranno in un Play Off con i seguenti
accoppiamenti per determinare le altre due semifinaliste:
la 3° contro la 6° e la 4° contro la 5°
Le due vincenti accedono alle semifinali.

Art.4


Gli abbinamenti alle semifinali saranno i seguenti:
- la prima del girone di qualificazione contro la vincente tra la 4° e la 5°.
- la seconda del girone di qualificazione contro la vincente tra la 3° e la 6°.

Art.5


SEMIFINALE

FINALE

Le vincenti la semifinale disputeranno la gara di finale valevole per il 1° e 2° posto.

Art.6

TEMPI DELLE GARE

 Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 45 minuti
 I tempi di recupero per le sostituzioni sono a discrezione dell’arbitro.



Il tempo di attesa viene fissato in 15 minuti. Trascorso tale termine se il Rione non si presenta
viene dichiarato rinunciatario e saranno comminate le seguenti sanzioni:
 Perdita della gara con il punteggio di 0 a 3;
 Nella fase di qualificazione un punto di penalizzazione.

Art.7

TEMPI SUPPLEMENTARI

 In caso di parità al termine dei tempi regolamentari delle partite di qualificazione e Play Off,
saranno calciati direttamente i tiri di rigore, con le modalità stabilite dalla specifica regola.
 Per le semifinali e finali, sono previsti due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno. Se sussiste
ulteriore parità anche a termine dei supplementari saranno calciati direttamente i tiri di rigore, con
le modalità precedentemente specificate.

Art.8




La classifica delle gare di qualificazione sarà redatta con le seguenti modalità:
 3 punti per la vittoria sul campo;
 2 punti per la vittoria ai rigori;
 1 punto per la sconfitta ai rigori;
 0 punti per la sconfitta sul campo.
Verificandosi parità di punteggio fra due o più squadre, la graduatoria finale (dalla prima alla
settima) sarà stilata con i seguenti criteri così come in ordine trascritti considerando la
situazione al termine dei tempi regolamentari:

Esito degli incontri diretti;

Punti conseguiti nelle gare di qualificazione al termine dei tempi regolamentari

Classifica avulsa così calcolata:
o Differenza reti sul totale degli incontri disputati;
o Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati;
o Minor numero di reti subite sul totale degli incontri disputati;
o Coppa Disciplina
o Sorteggio.
Non saranno presi in considerazione i goal relativi ai calci di rigore.

Art.9


CLASSIFICHE

DISCIPLINA DEL TORNEO

La disciplina del torneo viene affidata al Giudice Unico titolare o supplente del Comitato U.I.S.P.
di Prato. Verrà emesso un comunicato ufficiale apposito contenente risultati, classifiche e
provvedimenti disciplinari.

Art.10





A seguito di espulsione dal campo è previsto l’automatismo della sanzione di squalifica per una
gara del torneo (salvo poi diversa decisione del G.S.)
E’ previsto la sanzione di squalifica per una gara del torneo ogni 3 (tre) ammonizioni, ma solo
dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
L’ammonizione per proteste al capitano equivale a due ammonizioni.
Al termine del girone di qualificazione tutte le ammonizioni saranno azzerate. Eventuali
squalifiche per somma di ammonizioni riguardante giocatori appartenenti alle squadre classificate
1° e 2° saranno abbonate.

Art.11




RECLAMI

Eventuali reclami dovranno essere preavvisati entro 20 minuti dalla fine della gara al D.G. e
presentati al Comitato Provinciale entro le ore 24 del giorno successivo non festivo alla gara con
allegata la ricevuta della consegna della copia del reclamo alla controparte in caso di controversia
fra squadre. Nel caso di ricorso ad una squalifica sarà ammissibile solo nel caso di sanzioni
superiori alla giornata.

Art.12


AUTOMATISMO DELLE SANZIONI

VARIE ED EVENTUALI

Per quanto non contemplato dal seguente regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti
U.I.S.P.. Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti occorsi prima, durante
e dopo le gare.
In caso di rinuncia, alla squadra rinunciataria sarà applicata una sanzione così composta:
- la media giornaliera degli incassi dell’intero torneo, semifinali e finali comprese
- le spese arbitrali
- eventuale multa U.I.S.P..
____________________
Per il Comitato dei Rioni
Alessandro Franchi

