Regolamento XXI Torneo “Memorial Avv. Francesca Marchese”
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Sono ammessi al Torneo gli Avvocati ed i Praticanti Avvocati di tutti
gli ordini operanti nel Distretto della Corte d’Appello di Messina, i
Magistrati, i Magistrati Ordinari in tirocinio, i Cancellieri e gli
Assistenti Giudiziari del medesimo Distretto, i Notai ed i Praticanti
Notai purché, tutti, in possesso della Laurea in Giurisprudenza.
A tal fine si specifica che non saranno ammessi i c.d. “fuoriquota”,
neanche riguardo al portiere, e l’eventuale partita giocata con un
fuoriquota comporterà l’automatica sconfitta a tavolino con
l’applicazione della penalità di un punto in classifica e ciò
indipendentemente dal risultato dell’incontro e dalla circostanza che il
fatto si sia appreso anche dopo la partita giocata.
Le squadre devono essere composte da un minimo di sette ad un
massimo di diciotto elementi. La quota di partecipazione è fissata in €
200,00 per squadra. La quota non comprende il pagamento delle singole
partite e del costo per l’arbitraggio da effettuare prima dell’inizio della
gara direttamente al gestore dei campi ove si svolgerà la manifestazione.
I tesseramenti saranno possibili fino alla data di chiusura delle iscrizioni.
Sarà previsto un arco temporale (dalla fine della fase a gironi all’inizio
della fase finale) durante il quale ogni squadra qualificata alla fase finale
potrà effettuare un numero massimo di 3 sostituzioni, avendo la
possibilità di inserire solo ed esclusivamente giocatori che siano in
possesso dei requisiti di cui al punto 1. ed inoltre non siano tesserati per
altre squadre. Le liste dei calciatori dovranno essere depositate,
IMPROROGABILMENTE, entro il 30.04.2018 tramite consegna del
modulo cartaceo all’organizzatore. Ogni squadra deve avere un dirigente
responsabile, il quale si assume tutte le responsabilità derivanti dalla
partecipazione al Torneo da parte delle propria formazione.
Tutti i partecipanti sono tenuti alla osservanza delle norme dettate dal
presente regolamento. Il dirigente responsabile dovrà far prendere
visione del regolamento ai componenti della propria squadra. La
sottoscrizione del responsabile del modulo di iscrizione a tergo
comporta l’integrale accettazione del regolamento da parte di tutti i
componenti della sua squadra.
Prima di ciascun incontro, il responsabile della squadra dovrà versare
nelle mani dell’arbitro la metà della somma che il gestore dei campi
stabilirà. Il mancato versamento di tale somma PRIMA dell’incontro,
comporterà la sconfitta a tavolino di una o di entrambe le formazioni. Si
richiamano i dirigenti responsabili ad una osservanza scrupolosa
della presente norma, rappresentando che le sanzioni verranno
applicate con estremo rigore.
Gli incontri si terranno nelle ore serali (nei turni 21,00 e 22,00 dei giorni,
presumibilmente, lunedi e venerdi). Le partite potranno essere
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rinviate d’ufficio soltanto per indisponibilità o impraticabilità del
campo oppure per assenza dell’arbitro. In tali casi,
l’organizzazione, previo accordo con le squadre interessate e
compatibilmente con la disponibilità dei campi, provvederà a
comunicare alle stesse la data e l’ora del recupero.
Ciascuna squadra, inoltre, avrà la possibilità di rinviare per proprie
esigenze e per una sola volta durante l’intera durata del torneo una
partita, dandone comunicazione all’organizzazione almeno 3
giorni prima della data indicata nel calendario.
La mancata presentazione di una squadra comporterà la sconfitta a
tavolino (0-7), per entrambe ove non si presentassero ambedue, nonché
la decurtazione un punto in classifica. Il tempo di attesa massima di una
squadra è pari a 15 minuti rispetto all’inizio previsto per la partita stessa;
decorso tale tempo sarà dichiarata la sconfitta a tavolino della squadra
presentatasi in ritardo con la penalizzazione di un punto in classifica.
Gli incontri avranno la durata di 50 minuti (due tempi da 25’ con
intervalli di 5’), nel corso della gara non vi è limite al numero di
sostituzioni; saranno ammessi, altresì, due time out (uno per tempo) per
ciascuna squadra.
L’organizzazione del Torneo si riserva l’adeguata formula da utilizzare
per la composizione delle partite in ragione del numero delle squadre
iscritte. Le fasi finali si svolgeranno, ad eccezione della finalissima e della
finalina, con la formula andata/ritorno.
Qualora al termine dei tempi regolamentari si registrasse un risultato di
parità si giocheranno due tempi supplementari di 5^ ciascuno. In caso di
ulteriore parità, si tireranno i calci di rigore, secondo le regole classiche.
La somma di due cartellini gialli o il cartellino rosso diretto
comporteranno la squalifica del giocatore per la giornata successiva.
L’organizzazione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni a
cose e persone derivanti dalla manifestazione; tutti i partecipanti devono
essere in buona salute ed idonei all’attività sportiva non agonistica; i
responsabili delle squadre debbono accertarsi che tutti i partecipanti
siano in possesso di tale requisito.
Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente regolamento,
si applicano le norme F.I.G.C.
Il presente regolamento viene sottoscritto per accettazione dai seguenti
rappresentanti delle squadre che già oggi intendono partecipare.

