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‘’Lega Serie A Tim‘’ 
Lucera dal 02 Ottobre 2020 

REGOLAMENTO 

Il Torneo prevede la partecipazione senza LIMITI D’ETA’.  Possono partecipare TUTTI. 

 

Iscrizione: L’iscrizione compresa di maglia della squadra + assicurazione è di € 10,00. 

 

Competizioni: Le competizioni sono le seguenti: SERIE A TIM – COPPA ITALIA – CHAMPIONS LEAGUE – 

EUROPA LEAGUE 

 

Durata delle gare: Due tempi da 25’. 

 

Sostituzioni: Si possono effettuare sostituzioni solo se si è in possesso della palla, e chiedendo sempre 

prima all’arbitro di gara. 

 

Iscrizione: Possono partecipare al torneo solo i calciatori inseriti in distinta, che abbiano completato 

l’iscrizione. 

Si possono aggiungere elementi in distinta in qualsiasi momento dell’torneo (N.B. deve essere un giocatore 

che non ha mai disputato almeno una gara con un’altra squadra). L’aggiunta di un calciatore va 

comunicato allo STAFF prima della gara, e sarà valida solo dopo che il calciatore avrà completato 

l’iscrizione. 

 

Colori delle maglie: Se i colori delle maglie non mostrassero differenza, ad indossare le casacche spetterà 

alla squadra prima indicata nel calendario. 

 

Ritardi: In caso di mancata presentazione in campo di una squadra per l’orario stabilito si attenderanno 30 

(trenta) minuti di tolleranza, dopodiché, si deciderà ad una eventuale vittoria a tavolino vale 3-0. 

 

Il fallo laterale si effettuerà con i piedi. 

 

La rimessa dal fondo, si può battere con la palla in mano. 

 

Quota gara: Ogni squadra dovrà pagare la quota complessiva di € 25,00 (che comprende: gara, doccia e 

acqua) da versare allo STAFF prima di ogni gara. 

 

Sanzioni: Sono previste squalifiche per somma di ammonizioni secondo il regolamento ufficiale della Serie 

A Tim: progressivamente 5,4,3,2. 

 Il giocatore espulso sul campo (rosso o doppio giallo) salta un turno, salvo maggiori sanzioni inflitte dal 

giudice sportivo del torneo.  

Costo Ammonizione: 0,50 € 

Costo Espulsione diretta: 2  
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FORMULA 
 

Sarà stilato un calendario per le gare da disputare, ogni squadra disputerà una partita a settimana 

principalmente nei seguenti giorni: 

- Lunedi 

- Giovedì 

- Venerdì  

salvo competizioni europee (quelle vere) si giocherà anche il martedì e il mercoledì. 

 

N.B. : Ogni squadra potrà indicare il giorno preferito della settimana per poter giocare, ovviamente salvo 

indisponibilità, lo STAFF sarà a completa disposizione per CERCARE di soddisfare qualsiasi vostra esigenza 

(sempre se si può). 

 

Successivamente il regolamento verrà REVISIONATO in base al numero di squadre iscritte, così da poter 

decretare le qualificazioni alle varie competizioni (CHAMPIONS LEAGUE ed EUROPA LEAGUE). 

 

SERIE A TIM: La prima classificata vince lo SCUDETTO; 

COPPA ITALIA: Alla coppa Italia parteciperanno tutte le squadre con formula da definire; 

CHAMPIONS LEAGUE: Formula VERA, gironi + fase ad eliminazione diretta; 

EUROPA LEAGUE: Formula VERA, gironi + fase ad eliminazione diretta. 

 

Avvertenze. 

 Negli spogliatoi: 
 Cambiarsi e posare la roba nel proprio zaino. 

 Non lasciare oggetti di valore nello spogliatoio. 

 Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni, infortuni e/o furti occorsi o subiti dai 

partecipanti.  

Sui campi e in tribuna:  
Trattandosi di un campionato privato è vietato bestemmiare e/o insultare l’arbitro. 

 I trasgressori saranno allontanati dalla struttura. 

Accettazioni regolamento e calendario.  
Ogni partecipante al torneo, accetterà pienamente le suddette condizioni e il presente regolamento. In 

caso di abbandono del torneo non è previsto nessun rimborso. Per ogni regola non espressamente descritta 

nel presente regolamento, si farà riferimento al regolamento nazionale FIGC per ogni singola categoria.  

NB. IMPORTANTE:  
Le partite vinte a tavolino, per qualsiasi motivo, NON SONO CONSIDERATE, incontri disputati. 

 

 

PER RESTARE AGGIORNATO SU RISULTATI CLASSIFICHE MARCATORI E INTERVISTE 

SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA INSTAGRAM: @legaseria_staffbedifferent 

 


