CORPO VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI DI TUENNO
________________________________________________
REGOLAMENTO DEL TORNEO
TUENNO – PALESTRA COMUNALE
1.ORGANIZZAZIONE
Il corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tuenno organizza un torneo di calcio a 5 tra vigili con
l’intento di promuovere lo spirito di amicizia tra i pompieri.
2.PROGRAMMA
Il torneo si svolgerà da lunedì 27/05/2019 a sabato 08/06/2019 secondo un programma che verrà
stabilito alla chiusura delle iscrizioni e comunicato alle squadre tramite il referente della squadra.
3.LUOGO
Le partite si svolgeranno presso il campetto esterno adiacente la palestra comunale di Tuenno, a
partire dalle ore 20.30 durante le giornate infrasettimanali e dalle ore 17:00 il sabato. In caso di
maltempo le partite si svolgeranno all’interno della struttura.
5.ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno arrivare via email (vigilidelfuocotuenno@gmail.com) tramite il modulo
allegato compilato e con allegata la ricevuta dell’effettuazione di un bonifico di 80,00€ sul conto
IT61A0828205634000000000336 (CC del Corpo di Tuenno) con la causale “iscrizione torneo 2019
corpo di …”.
L’iscrizione può essere fatta come Corpo o come unione di due Corpi. L’iscrizione deve riportare
nome e cognome di tutti i vigili che parteciperanno al torneo. Tutti gli iscritti/e dovranno essere
vigli del fuoco, volontari o professionisti, effettivi o complementari o allievi. Ogni Corpo può
iscrivere anche più di una squadra senza però la possibilità di scambiare i giocatori tra le varie
squadre.
6.REGOLE DI GIOCO
a) Formula del Torneo - Il Torneo si svolgerà in 4 gironi. Saranno disputate gare di sola andata.
Le prime 2 classificate di ogni girone approderanno alla fase finale del Torneo. I punti
assegnati ad ogni gara sono: 3 (tre) per la vittoria e 1 (uno) per il pareggio. In caso di parità,
dopo tutte le gare disputate, la classifica sarà determinata nel modo seguente: a) Scontro
diretto; b) Differenza reti; c) La squadra che avrà vinto più partite; d) La squadra che avrà
segnato più goal; e) La squadra che avrà subito meno goal; f) Sorteggio. Nella fase finale
(Quarti, Semifinali e Finale), terminata la gara con un risultato di parità si farà un tempo
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supplementare da 5 minuti; terminato questo senza aver segnato, si procederà con i calci
di rigore (5 per squadra e se necessario ad oltranza);
Durata della gara - La durata della gara è stabilita in due tempi da 15 (quindici) minuti;
Portieri - Il portiere non può giocare il pallone per più di 5 (cinque) secondi, dopo i 5
(cinque) secondi, sarà fischiato un calcio di punizione indiretto sulla linea dei sei metri. Il
portiere può lanciare la palla con le mani oltre la metà campo;
Rimesse laterali - Dovranno essere battute entro 5 (cinque) secondi, con il pallone sulla
linea laterale e con i piedi fuori dal terreno di gioco;
Sostituzioni - Le sostituzioni sono “volanti”, e sono consentite in numero illimitato;
Ammonizioni ed Espulsioni – In caso di espulsione diretta il giocatore sarà squalificato per
una partita. Dopo aver accumulato tre ammonizioni, si dovrà saltare automaticamente una
gara. Il giocatore espulso non può più prendere parte alla gara e non può sedere in
panchina. La sua sostituzione può essere effettuata dopo 2 (due) minuti dall’espulsione;
Infortuni - L’Organizzazione si esonera da qualsiasi responsabilità in occasione di eventuali
infortuni all’interno e fuori dal terreno di gioco;
Arbitri - Gli arbitri sono messi a disposizione dall’organizzazione;
Modifiche al Regolamento – L’Organizzazione potrà apportare modifiche al presente
regolamento, se si ritenesse necessario, per il migliore svolgimento del Torneo.
L’Organizzazione conta sull’apporto di tutti i partecipanti per una buona riuscita del
Torneo. Si ribadisce che lo scopo principale è quello di divertirsi.

7.PREMI
Saranno premiate le prime 3 classificate. La premiazione sarà effettuata al termine della finale,
dopo la quale verrà offerta la cena a tutti i partecipanti.
8.RECLAMI
Eventuali reclami saranno gestiti dal Direttivo del Corpo di Tuenno che si esprimerà a giudizio
insindacabile.
9. Con l’atto dell’iscrizione ogni partecipante solleva gli organizzatori da ogni responsabilità per
danni a persone o cose che potrebbero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione, e
comunque in relazione alla stessa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Diego Martini o Daniele Eccher.
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