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Alle attività possono partecipare esclusivamente i ragazzi regolarmente tesserati per la stagione
sportiva in corso.
E’ assolutamente vietato che un giocatore partecipi nella stessa giornata solare a due gare di
Torneo.
E’ necessario che vengano rispettati il numero dei partecipanti, le misure del campo e i tempi di
gioco, a seconda dell’attività da svolgere (vedi tabella allegata al C.U. N.1 S.G.S Roma.).
Il risultato della gara deve essere riportato sul referto di ogni categoria. I risultati di ciascun tempo
(mini gara) sono conteggiati separatamente.
Alla società ospitante il compito di procedere al riconoscimento dei giocatori e spedire i referti e le
distinte appositamente compilati nelle varie voci. Negli stessi dovranno essere iscritti solamente i
calciatori effettivamente utilizzati. La Società ospitante deve trasmettere i referti e le distinte alla
Delegazione di riferimento entro e non oltre la disputa della gara successiva al fine di non incorrere
nelle sanzioni previste.
Le gare come da regolamento saranno gestite con la regola dell’autoarbitraggio, il dirigente
addetto curerà i comportamenti e provvederà a risolvere problematiche inerenti la gara e
situazioni logistiche. Al termine di ogni gara, i dirigenti delle due squadre debbono firmare, per
avallo, il rapporto del Tecnico o Dirigente arbitro, in cui sarà indicato il risultato. Il direttore di gara
provvederà, quindi, a completare il rapporto in tutte le altre voci. Il Dirigente della squadra ospitata
deve comunque sottoscrivere il referto ed in caso di eventuale disaccordo deve far riportare le
relative osservazioni nel referto.
Il risultato della gara (ove richiesto) nasce dalla somma dei risultati delle mini-gare (tempi di gioco),
nelle quali è necessario utilizzare un Time out della durata di un minuto.
Si precisa che è fatto obbligo di far partecipare al confronto, opportunamente diviso in tre tempi
(da 15’ ciascuno per i Pulcini e da 20’ ciascuno per gli Esordienti), i calciatori per almeno un tempo,
di cui nel terzo si effettueranno cambi volanti.
Prima dell’inizio della gara, i calciatori che prenderanno parte al primo tempo dovranno effettuare
gli “Shootout” della durata di 2 minuti per squadra prima. Gli “Shootout” dovranno essere ripetuti
dai calciatori che prenderanno parte al secondo tempo prima dell’inizio dello stesso. Gli allenatori
dovranno riportare i risultati degli “Shootout” sul referto.
Nel caso ci siano un numero elevato di partecipanti è possibile aumentare il numero dei tempi di
gioco fino a quattro.
Nel ribadire che vi sia il saluto tra le squadre ad inizio e fine gara si ricorda che stante l’attività
ludico-promozionale dell’attività, non si darà luogo a fasi finali per l’aggiudicazione di eventuali
titoli, e non si potranno pubblicare risultati e classifiche.
Le società che a fine stagione avranno conseguito particolari meriti sportivi (numero calciatori
partecipanti, sostituzioni regolari, partecipazione a riunioni indette dal comitato ecc. )
concorreranno a determinare la graduatoria di merito per la specifica categoria.

