ORGANIZZA

Campionato di Calcio Amatori Over 35
E NOVITA’ ASSOLUTA PER LA CATEGORIA

COPPA CALABRIA REGIONALE AMATORI
Stagione Sportiva 2021/2022
COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL 10-AGOSTO-2021

Il Campionato di calcio a undici è organizzato dalla A.S.C. comitato Provinciale di Reggio Calabria e dalle
delegazioni provinciali sulla base di un numero di gironi da stabilire in relazione al numero delle Società iscritte.
Per l'iscrizione al Campionato necessita depositare o fare pervenire entro e non oltre , 20.Settembre.2021 la
documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:
Le gare di finale per la determinazione della vincente regionale saranno a cura del Comitato A.S.C di Reggio
Calabria. Inizio campionato 09-Ottobre-2021.

Iscrizione esclusivamente su invito
Tutte le gare sono dirette in terna da arbitri A.S.C.
Partecipazione alle finali Regionali e Nazionali

App esclusiva ASC Calabria con risultati e classifiche

Domanda d’iscrizione al Campionato compilata in ogni sua parte, autorizzazione e trattamento dati
tesserati.
Disponibilità Campo di Gioco
Domanda di Affiliazione e Informativa Privacy Presidente, Dirigenti, Tesserati.

Assegno circolare, non trasferibile, oppure bonifico bancario a favore di A.S.C. REGGIO CALABRIA Via Italo
Alaimo 33/c Reggio Calabria IBAN: IT13J0306909606100000140532 indicando sulla causale i seguenti
dati: Denominazione Sociale; Campionato di Partecipazione,
l’importo pari al totale versamento da effettuare per: €. 600.00
(iscrizione campionato , nr.20 tesseramenti , affiliazione società)

1

Limiti Di Partecipazione Dei Calciatori In Relazione All’Età’
L’età minima per la partecipazione dei calciatori è fissata a 35° anno anagraficamente compiuto.
E’ ammessa la partecipazione di TRE calciatori Fuoriquota che alla data della disputa della gara abbia anagraficamente
compiuto il 30° anno di età e possono prendere parte alle gare contemporaneamente. Nella lista tesseramento è
consentito tesserare un numero illimitato di fuoriquota.

Tesseramento Dei Calciatori
Il cartellino del campionato sarà rilasciato dal Comitato di appartenenza, il prezzo dello stesso
comprensivo di assicurazione è di € 10.00 tessera assicurativa “C”.

E’ previsto lo svincolo su richiesta congiunta sottoscritta dalla società di appartenenza e dal tesserato,
previo deposito del corretto modulo e originale del cartellino, nel periodo compreso tra il 1 dicembre e il
31 dicembre 2021. Il tesseramento del calciatore svincolato nel predetto periodo può avvenire con
inizio dal giorno successivo alla data di deposito della richiesta di svincolo.
Il tesseramento è consentito fino al 31 gennaio 2022. In caso di ritiro o esclusione di una società i
calciatori svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del
provvedimento.
Il campionato viene distinto in due diverse fasi: una Provinciale (la cui organizzazione viene demandata
alle rispettive Delegazioni o Comitati Provinciali ) ed una Regionale.
Al campionato NON possono partecipare i calciatori che prendono parte a campionati ufficiali FIGC nella
stagione 2021/2022 , oltre la Prima Categoria per il calcio a 11 e oltre la C1 per il calcio a Cinque.

L’inosservanza delle predette disposizioni comporterà le per le società inadempienti , l’applicazione
delle sanzioni di cui all’art. 17 del C.G.S.

Uso Del Defibrillatore
Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l’obbligo per le società e Associazioni
Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti
formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.
Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente terminare l’attività di
formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati, per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.
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AMMENDE PER RINUNCIA ATTIVITA’ RICREATIVA
La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di
Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue. Le stesse vanno regolarizzate a mezzo
bonifico bancario al comitato di appartenenza o presso la sede entro trenta giorni dalla data di pubblicazione,
pena la non disputa della prima gara utile.
1^ rinuncia
2^ rinuncia
3^ rinuncia
4^ rinuncia

€ 25,00
€ 35,00
€ 50,00
€ 100,00
con esclusione dall’attività

Tasse e Ricorsi
Si ritiene opportuno ricordare che l’importo da allegare ai reclami trasmessi agli Organi di Giustizia Sportiva
sono le seguenti:
Al Giudice Sportivo Territoriale € 120.00
Commissione Disciplinare presso la sede dell’A.S.C. territoriale tramite mail all’indirizzo
asclameziaterme@gmail.com unitamente alla tassa di reclamo IBAN IT13J0306909606100000140532,
intestato A.S.C. REGGIO CALABRIA Via Italo Alaimo 33/c Reggio Calabria , che verrà restituita in caso di
ricorso “accettato”.

Quota Arbitrale
Le quote arbitrali saranno versate dalle società “OSPITANTI” sette giorni prima della gara come calendario ufficiale
con versamento IBAN: IT13J0306909606100000140532 intestato a A.S.C. REGGIO CALABRIA Via Italo Alaimo 33/c
Reggio Calabria pari ad euro 80.00(ottanta/00). Il mancato versamento implicherà la non disputa della gara oltre ai
provvedimenti disciplinari nei confronti della società stessa.

Comunicazioni Ufficiali Del Comitato
I comunicati ufficiali del campionato saranno pubblicati al seguente collegamento Sito Internet
www.ascreggiocalabria.it (Sezione Sport- Calcio-ASC Calcio Lamezia).

Certificazione medica
Tutti i partecipanti al campionato devono avere un certificato per le attività sportive rientranti fra quelle
qualificate come “agonistiche”, gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista
dalla normativa sulle attività agonistiche, da effettuarsi presso un medico specializzato in medicina dello sport. Il
responsabile firmerà l’effettiva esistenza degli stessi sul modulo di partecipazione al campionato. A.S.C. declina
ogni responsabilità per la mancata presenza del certificato.

Infortuni di gioco
L'infortunato o chi per lui potrà trovare tutte le informazioni e i moduli di denuncia collegandosi al sito
www.ascsport.it.

Formula del campionato
Girone Andata e Ritorno + Play Off
La prima classificata della regular season accederà direttamente alle finali Regionali A.S.C. 2022.
Dalla seconda classificata alla quinta classificata accederà ai Play – Off
La vincente della finale Play – Off accederà alle finali Regionali A.S.C. 2022.
La vincente della Finale Regionale accederà di diritto alle finali Nazionali A.S.C. 2022 con soggiorno
gratuito per n° 11 calciatori.
Se alla fine del Campionato ci saranno due squadre a pari punti, per determinare la vincente, si procederà alla
compilazione della “classifica avulsa”
1) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
2) della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
3) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero del campionato;
4) del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato;
5) del sorteggio;

Formula della Coppa Amatori Regionale
Tutte le società partecipanti al campionato parteciperanno alla Coppa Calabria Amatori. Una prima fase di
eliminazione diretta si svolgerà nel proprio girone, chi si qualifica per le fasi successive affronterà le altre società
dei vari comitati regionali. La formula completa sarà resa nota con comunicato specifico.
La vincente della Coppa ha diritto di partecipare alle Finali Regionali 2022.

Tempi di gioco
La durata della gara è stabilita in due periodi di 40’ minuti ciascuno, con intervallo a metà gara non superiore a
15’ minuti.

Numero Dei Calciatori
La gara è giuocata da due squadre , formate ciascuna da un massimo di 11 calciatori , uno dei quali nel ruolo del
portiere. Possono essere inseriti in distinta fino a un massimo di nr.18 calciatori , il numero di sostituzioni
ammesse durante una gara è di nr. 7 calciatori
Responsabilità verso strutture sportive
L’organizzazione stante il carattere ludico-ricreativo di questa iniziativa, declina ogni responsabilità civile e
penale per i danni provocati dagli atleti alle strutture sportive e agli altri utenti degli impianti sportivi ove si
svolgono le gare. Gli impianti sportivi dove si svolgono le gare non sono forniti di adeguate misure volte a
prevenire il furto di oggetti di valore lasciati incustoditi negli spogliatoi dagli atleti durante lo svolgimento delle
gare, pertanto, eventuali rimostranze devono essere rivolte direttamente al gestore dell’impianto sportivo al cui
interno si svolgono le gare.
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Responsabile di Campo A.S.C.
Il Responsabile di Campo A.S.C. è una figura riconoscibile all’interno del terreno di gioco con badge identificativo
A.S.C. la sua figura sarà a completa disposizione delle squadre in ogni partita del campionato.

Squalifiche e regolamento tecnico
Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc o da altri enti di promozione sportiva nella sua
attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l’attività A.S.C. Calcio.

Responsabilità verso terzi
L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi genere d’incidente che si dovesse verificare prima,
durante e in seguito alla disputa della gara.
I giocatori che partecipano all’evento amatoriale, giocano sotto la propria integrale responsabilità. L’iscrizione e
la partecipazione al Campionato comportano la tacita approvazione del presente regolamento.

Giorno Dispute Gare
Le gare del campionato avranno svolgimento nel giorno di Sabato Pomeriggio.
Per esigenze organizzative in via straordinaria è possibile produrre esplicita richiesta di giocare le proprie gare
interne, il Venerdì sera dopo le ore 19:00 o la Domenica mattina per le ore 10:00 tale richiesta va valutata
dall’A.S.C.

Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente regolamento, si farà riferimento al
Regolamento Calcio a 11 della F.I.G.C. e C.G.S.

PER INFO
Sig. Gemello Patrizio “ A.S.C. Lamezia Terme”
Cell. 388 83 47 498
E-mail: asclameziaterme@gmail.com
Sito Internet : www.ascreggiocalabria.it
(Sezione Sport- Calcio-ASC Calcio Lamezia)
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