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REGOLAMENTO 2018
Termine iscrizioni:
Quando inizia:
Quando si gioca:
Squadre partecipanti:
Organizzazione:

venerdì 7 giugno 2018
lunedì 11 giugno 2018
lunedì e giovedì
16 squadre
Futsal League Pavia

Formula Torneo
Torneo: gare da 40 minuti (20 minuti per tempo)
Prima fase – gironcini: gironi da 4/5 squadre – Girone all’italiana di sola andata
Seconda fase – eliminazione: scontri diretti di sola andata
Sede di gioco: Sporting (San Martino Sicc. – PV) e PalaTreves (Pavia)
Costi di partecipazione
Iscrizione: gratuita
Deposito cauzionale: euro 100 restituito a fine torneo
Quota campo: euro 43,00 da versare al delegato Futsal League prima dell’inizio di ciascuna gara.
Tesserino: gratuito per i tesserati Futsal League 2017/18 – euro 5,00 per i nuovi tesserati
Ogni squadra dovrà essere composta esclusivamente da giocatori muniti del tesserino dell’Associazione.
Il riconoscimento dei giocatori avviene tramite presentazione del tesserino (se recante la foto del
giocatore) o tramite la consegna di un valido documento di identità.
Regolamento
• gare da 40 minuti (20 minuti per tempo)
• Verranno assegnati: 3 punti in caso di vittoria; 1 punto in caso di pareggio; 0 punti per la sconfitta
• Per la definizione della classifica generale, abbinamenti, ripescaggi o per il passaggio di squadre alla fase
successiva e/o fase finale, verranno presi in considerazione nell’ordine i seguenti parametri:
o Maggior Punteggio in classifica nel proprio girone
o Scontri Diretti (confronto fra vittoria o pareggio senza considerare il punteggio delle gare)
o Miglior Differenze Reti nel proprio girone o della fase da omologare
o Maggior numero di Reti Segnate nel proprio girone o della fase da omologare
o Sorteggio
• In caso di parità al termine delle partite della seconda fase (scontro diretto) si batteranno 5 calci di
rigore e in caso di ulteriore pareggio si procederà ad oltranza
• Le squadre si dovranno presentare presso il campo di gioco almeno 20 minuti prima dell’inizio della gara.
Ritardo massimo inizio della gara : 10 minuti (con ammenda di euro 10,00). Dopo tale termine la gara
verrà assegnata a tavolino alla squadra avversaria.
• In tutte le gare verrà utilizzato un pallone n. 4 a rimbalzo controllato (fornito dall’organizzazione)
• Una volta consegnato il calendario non saranno prese in esame richieste di spostamento gare
• Per il tesseramento dei giocatori è indispensabile consegnare al responsabile Futsal League il modulo
tesseramento, debitamente compilato dal giocatore e dal presidente della squadra di appartenenza,
allegando fotocopia del documento di identità e versare il corrispettivo di euro 5,00.
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•

E’ consentito, nei soli gironi eliminatori, il tesseramento per più squadre purché le squadre non siano
nello stesso girone eliminatorio. Dalla fase ad eliminazione diretta non sarà più possibile giocare in più
squadre.

Ammende e sanzioni disciplinari
• Squalifica automatica per la gara successiva in caso di espulsione diretta (con ammenda di euro 13)
• Squalifica di un turno per il giocatore che raggiunge la seconda ammonizione nella stessa gara o in gare
diverse (in questo caso il giocatore può decidere se scontare la squalifica o pagare un’ammenda di euro
5 ed annullare la squalifica)
• Qualora una squadra non si presenti nel giorno ed orario indicato in calendario per la disputa della gara
verranno adottati i seguenti provvedimenti :
o Sconfitta a tavolino per 3 – 0
o Ammenda di euro 86
• In casi particolari Futsal League Pavia osserverà le disposizioni indicate nella “Strutturazione della
Manifestazione 2017/18” scaricabile dalla sezione “modulistica” del sito www.futsalpavia.it
Risultati e classifiche
Sul sito internet www.futsalpavia.it, su facebook (Futsal League Pavia) e tramite la App (Futsal League)
potrete trovare tutte le informazioni sul Campionato :
1. classifica squadre e marcatori
2. calendario
3. situazione disciplinare
4. e tutte le informazioni, foto, video, dati di giocatori e squadre
Premi per le squadre
• 1a classificata trofeo + fornitura di birra
• 2a classificata coppa
• 3a classificata coppa
• 3a classificata coppa
Premi per i giocatori
• Trofeo/Coppa al capocannoniere
• Trofeo/Coppa al miglior giocatore
• Trofeo/Coppa al miglior portiere

Per informazioni:
Futsal League Pavia SSD a r.l.
Cell. 348 8909527
Email info@futsalpavia.it – web site www.futsalpavia.it

