
 

 

 

12° TORNEO “AL SCARPON” 2016 

Regolamento 

La lista contenente i giocatori dovrà essere consegnata in occasione massimo del primo incontro 

che ciascuna squadra. Non sono comunque ammesse sostituzioni o aggiunte di tesserati oltre la 

prima fase del Torneo. 

Tutti i calciatori regolarmente iscritti dovranno essere coperti dall’assicurazione.  

Le gare del Torneo si disputeranno presso l’impianto di gioco del Centro Sportivo Ariosto, in via L. 

Ariosto 88 a Ferrara, dotato di campo in erba sintetica. Gli incontri prevedono due tempi da 20 

minuti ciascuno, con un minuto di time-out per squadra, per ogni tempo di gioco. 

Le squadre dovranno essere puntualissime sul campo e presentarsi, almeno 10 minuti prima 

dell’inizio di ciascuna gara. 

La squadra che non si presenterà in campo entro 15 minuti oltre l’ora fissata dal calendario avrà 

partita persa per 3-0 a tavolino. In caso di impossibilità a disputare la gara, salvo disponibilità del 

campo e della squadra avversaria, si potrà richiedere lo spostamento solamente nella prima fase. 

E’ fatto obbligo inderogabile agli atleti di indossare i parastinchi, come previsto dal regolamento 

federale, pena esclusione dalla gara. 

L’espulsione dalla gara comporterà una squalifica di almeno una giornata, ed eventuali 

comportamenti violenti nei confronti dei direttori di gara, di altri tesserati o del pubblico, ritenuti 

di particolare gravità, potranno essere puniti con un numero maggiore di gare di squalifica o con 

l’estromissione del responsabile dal Torneo, oltre che con ammende a carico della squadra a 

giudizio insindacabile dell’organizzazione. L’esclusione dalla partita successiva scatterà inoltre 

dopo la seconda ammonizione subita in incontri diversi. Non sono ammessi reclami di carattere 

tecnico. 

L’organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni od infortuni causati 

prima, durante e dopo le gare a tesserati ed a terzi. 

La tessera assicurativa per il torneo, € 7,00, va richiesta prima dell’inizio del torneo stesso. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme federali del regolamento 

della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5.  



La partecipazione al Torneo, fissata in € 250,00 a squadra tutto compreso è da versare prima 

dell’inizio del Torneo stesso o, comunque entro la prima fase, implica la completa accettazione di 

tutti i punti del presente regolamento.  

PREMI 
1° CLASSIFICATA Ziron dlà Zavata   12 Bottiglie  
1° CLASSIFICATA Ziron dlà Patecia   12 Bottiglie  
2° CLASSIFICATA Ziron dlà Zavata   8  Bottiglie  
2° CLASSIFICATA Ziron dlà Patecia   8  Bottiglie  
3° – 4° CLASSIFICATA Ziron dlà Zavata  4  Bottiglie  
3° – 4° CLASSIFICATA Ziron dlà Patecia  4  Bottiglie  
3° - 4° CLAFFICATA Ziron dal Scarpon  1 Bottiglia 
AL SCARPUNZIN 2016 – 2° CLASSIFICATA  2 Bottiglie  
AL SCARPON 2016 – 1° CLASSIFICATA  2 Bottiglie + salame e baguette  
MISTER SCARPON E TUTTI I PREMI SPECIALI DELLA GIURIA DEL TORNEO 

NELLA SERATA FINALE BUFFET PER TUTTI OFFERTO DA ASD LUDOVICO 

N.B. In caso di condotta gravemente scorretta, l’organizzazione si riserva la facoltà di decretare 

l’espulsione del giocatore o dell’intera squadra anche per tutta la durata del Torneo, sollevando il 

Direttore di Gara da qualsiasi responsabilità in merito alla decisione finale. 

Formula del Torneo 

Durante la prima fase, le squadre saranno divise in quattro gironi (stabiliti mediante sorteggio) da 

tre squadre ciascuno e si incontreranno in gare di sola andata, le quali andranno a formare una 

classifica generale: 3 punti in caso di vittoria, 1 in caso di pareggio, 0 in caso di sconfitta. In caso di 

pari meriti, la classifica sarà ordinata prima di tutto in base alla differenza reti, poi per gol fatti 

(prima chi ne ha segnati di più) poi per gol subiti (prima chi ne ha subiti di meno). Quando la 

classifica sarà completamente compilata, le squadre saranno divise in 3 gironi da 4 squadre in base 

alla posizione in classifica, secondo lo schema seguente ed avrà inizio la seconda fase (in caso di 

parità, verranno effettuati i calci di rigore): 

Girone Zavata: 

 

 

  

 

 

 

 

1ª in classifica 

4ª in classifica 

vincente 

perdente 

Finale 3° e 4° 

posto 

Finale 1° e 2° 

posto 

2ª in classifica 

3ª in classifica 

perdente 

vincente 



 

Girone Patecia: 

 

 

 

 

 

 

 

Girone Scarpon: 

5ª in classifica 

7ª in classifica 

vincente 

perdente 

Finale 3° e 4° 

posto 

Finale 1° e 2° 

posto 

6ª in classifica 

8ª in classifica 

perdente 

vincente 

9ª in classifica 

12ª in classifica 

vincente 

perdente 

Finale 3° e 4° 

posto 

Finale 1° e 2° 

posto 

10ª in classifica 

11ª in classifica 

perdente 

vincente 


