ASD POLISPORTIVA LORETO
Associazione sportiva d ilettantistica della parrocchia
“S. Maria di Loreto” – Reggio Calabria

XV° Memorial “Tonino Itri”
REGOLAMENTO
Art. 1

La manifestazione viene dedicata a Tonino Itri, che attraverso lo sport ha
tenuto alto ideali quali: il rispetto dell’altro, la correttezza, l’onestà nel
rapporto più ampio del vivere civile.

Art. 2

Torneo di calcio a sette senza classifica.

Art. 3

2008-2009-2010-2011* della categoria Piccoli Amici

Art. 4

Ogni squadra potrà essere formata da max 12 giocatori e l’elenco completo
di luogo e data di nascita dovrà essere consegnato prima dell’avvio
della prima partita del torneo.

Art. 5

E’ previsto l’inserimento di altri giocatori tesserati per la medesima
società a torneo iniziato, solo nel caso in cui la lista presentata sia
inferiore a 12 ( max 12) .

Art. 6

Non è previsto il riconoscimento da parte degli arbitri.

Art. 7

La formula di svolgimento prevista è quella uno, due o tre gironi
all’italiana, con partite di sola andata ed ogni girone sarà formato max di 4 squadre .

Art. 8

Le gare avranno una durata di due tempi, rispettivamente di 20’. per tempo, con un
tempo d’intervallo di 5’.

Art. 9

Il numero dei giocatori in campo è di 7 ( compreso il portiere) ed i cambi saranno liberi
sin dal primo minuto di giuoco e senza preavviso al direttore di gara. Tutti gli atleti
potranno uscire e rientrare più volte. Tutti gli atleti dovranno partecipare alla gara
anche se in modo frammentato per un periodo di tempo non inferiore 20’.

Art. 10

Il numero minimo di giocatori in campo è di 5, se inferiore la partita verrà giocata con
l’aiuto di atleti della squadra avversaria .

Art. 11

Per esigenze organizzative e per poter disputare
n° 2 gare giornaliere le squadre
compatibilmente alle proprie esigenze
organizzative, si presenteranno presso il
campetto sportivo di via Graziella già in tenuta sportiva, pronti a giocare, anche in
considerazione del numero esiguo degli spogliatoi.

Art. 12

La manifestazione avrà inizio il giorno 2 gennaio 2017 e le gare, saranno tutte disputate
presso il campo sportivo di via Graziella n° 26 , sito in Reggio Calabria ( vicino la
sede della VI^ circoscrizione Sbarre ) in orario pomeridiano e terminerà con la premiazione
di tutti gli atleti e società il giorno Giovedì 5 gennaio 2017.

Art. 13

Nel caso in cui il colore della maglie è confondibile, la squadra nominata per prima od
ospitante provvederà ad indossare una casacca di colore diverso.

Art. 14

Il Comitato organizzatore in considerazione dell’evento natalizio e della ristrettezza dei
tempi non potrà spostare nessuna gara, considerate che le gare si svolgeranno dal 2 al 5
gennaio 2017.

Art. 15

TUTELA SANITARIA. Tutti gli atleti dovranno essere in regola con le norme vigenti in
materia sanitaria per l’attività sportiva non agonistica. I presidenti delle società
partecipanti o i responsabili delle squadre partecipanti saranno responsabili nei confronti
dei propri atleti per eventuali danni derivanti dalla mancanza del certificato suddetto. Non
è prevista alcuna esibizione del relativo certificato .

Art. 16

RESPONSABILITA’. Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per
eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo le gare agli atleti, a cose o a terzi.

Art. 17

OBIETTIVI (**) .
La gioia e il divertimento che unisce i piccoli atleti nel gioco del
pallone, fa sì che esprimano tutta la loro creatività in un gioco pur sempre di squadra, dove
la solidarietà e la comunione sicuramenteunisce tutti i bambini , anche coloro che nel
mondo soffrono per causa delle guerre e per le ingiustizie perpetrate dai più grandi .

(*) = cinque anni compiuti.
(**) = Si rammenta alle società partecipanti ai dirigenti ed allenatori accompagnatori che la
formula senza classifica è da considerarsi nelle attività ludiche-motorie della categoria primi calci
e che pertanto il momento ricreativo in sé non è altro che un sano e puro divertimento, inteso come
strumento di crescita psico-fisico sia sul piano umano che nelle relazioni interpersonali e di gruppo.
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