Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 1 del 20/11/2019
1.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
_________________** CALCIO A 11 **_________________
TORNEO RICREATIVO DI CALCIO A 11
“OLD WEST”
Organizzato dalla società Potenza Sport Club 1919

Regolamento Ufficiale
PARAGRAFO 1 : Formula di svolgimento
Art. 1: La Società POTENZA SPORT CLUB 1919 organizza il I Torneo di Calcio a 11 “Old West”. La modalità di svolgimento (uno o più
gironi, all’italiana, andata/ritorno sarà decisa in funzione del numero delle squadre iscritte).
Art. 2: Le gare si disputeranno sui campi di calcio 11. Il calendario sarà diramato appena sarà definito l’organico. Le gare saranno dirette da
arbitri federali.
Art. 3: In ogni partita si assegneranno 3 punti in caso di vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 per la sconfitta. Per stilare la classifica disciplina
si terrà conto di quanto previsto nelle disposizioni federali della LND.

PARAGRAFO 2 : Tesseramento
Art. 1: Preliminarmente si chiarisce che, ai fini del tesseramento, ogni squadra potrà tesserare oltre 20 calciatori. Sarà possibile, per ogni
squadra, tesserare un massimo di 2 unità come dirigenti a vario titolo (responsabile, allenatore, accompagnatore, ecc.).
Art. 2: All’atto dell’iscrizione al Torneo dovrà essere compilata la lista ufficiale dei tesserati della squadra. I termini per il tesseramento
sono quelli fissati ed inseriti nei C.U.
Art. 3: Il tesseramento al Torneo prevede il rilascio della tessera F.I.G.C. per attività ricreativa e comprende la relativa assicurazione contro
eventuali infortuni. All’atto del tesseramento il calciatore dovrà produrre al responsabile della società idonea certificazione medica; a
tal fine si ricorda che è richiesta preferibilmente l’idoneità a svolgere attività agonistica. Si dovrà inoltre produrre copia del proprio
documento di identità nonché due fototessere e compilare il modello di tesseramento che deve essere firmato anche dal responsabile
della squadra. Qualora il calciatore tesserato abbia vincoli con società F.I.G.C. occorre anche il nulla osta di dette società. Si precisa
che i tesserati F.I.G.C., non dovranno comunque avere superato il numero di 4 gare Ufficiali nel Campionato di Seconda Categoria
(Massima Categoria Ammessa).
Art. 4: In caso di infortunio, il calciatore dovrà recarsi presso una struttura pubblica e farsi rilasciare il certificato di pronto soccorso che sarà
necessario per l’avvio della pratica di infortunio. E’ onere del tesserato infortunato e del responsabile della squadra avviare e seguire
la pratica di infortunio.
PARAGRAFO 3 : Regole di gioco
Art. 1: Per il Torneo sono valide le regole di gioco previste dai regolamenti FIGC LND.
Art. 2: Le variazioni delle regole del Torneo rispetto alle regole ufficiali FIGC di calcio a 11 sono le seguenti;
La durata della gara è di 2 tempi da 45 minuti ciascuno più eventuale recupero;
L’intervallo è di 15 minuti.
Art. 3: All’inizio del Torneo saranno consegnate ai dirigenti di ogni squadra le distinte gara precompilate.
Art. 4: Prima dell’inizio della gara, saranno osservati, da parte delle due squadre, i seguenti obblighi:
Le due squadre formeranno due file dietro gli arbitri ed entreranno in campo con tutti i calciatori partecipanti alla gara mentre
gli accompagnatori si disporranno sulle panchine;
Entrata sul terreno di gioco disponendosi al centro del campo;
Sorteggio per la metà del rettangolo di gioco;
Dopo il fischio tutti i calciatori saluteranno il pubblico;
Tutti i calciatori della squadra ospitante saluteranno con una stretta di mano gli arbitri ed i calciatori della squadra ospite
sfilandogli di fronte. La squadra ospitata saluterà nello stesso modo gli arbitri.
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Art. 5: La distinta dovrà essere composta da un massimo di 20 calciatori.
Art. 6: Ogni squadra potrà effettuare il cambio di tutti i calciatori presenti in distinta per un massimo di 9 e il calciatore sostituito non potrà
più essere impiegato nella gara.

PARAGRAFO 4 : Riconoscimento dei calciatori
Art. 1: La fase del riconoscimento consiste nel presentare all’arbitro della gara o a un suo delegato la distinta gara in triplice copia
unitamente ai tesserini. Attraverso la distinta ed i tesserini l’arbitro (o un suo assistente) provvederà all’identificazione di ciascun
calciatore e dei dirigenti che si accomoderanno in panchina.
Art. 2: I calciatori e i dirigenti della squadra potranno entrare sul terreno di gioco solo se avranno provveduto ad effettuare il
riconoscimento. Non saranno ammessi sul terreno di gioco tesserati squalificati, anche se squalificati a tempo in altri campionati
federali, inseriti in distinta, o, nel caso di calciatori, senza divisa da gara.
Art. 3: Ogni società dovrà avere almeno un dirigente in panchina, il quale svolgerà anche funzioni di addetto all’arbitro per la squadra prima
nominata. Tale dirigente dovrà essere regolarmente tesserato per la stagione in corso. In caso di sua assenza, tali mansioni saranno
svolte dal Capitano. Egli è responsabile nei confronti dell’arbitro, degli Organi della F.I.G.C. e della condotta dei propri calciatori
che guida e disciplina. E’ suo dovere coadiuvare l’arbitro al fine del regolare svolgimento della gara. E’ corresponsabile, inoltre, di
eventuali atti di violenza compiuti da calciatori della squadra che rappresenta contro l’arbitro o gli impianti sportivi nel caso in cui i
colpevoli non siano identificati.
Art. 4: Il Comitato LND può inviare, con funzioni di commissari di campo, suoi incaricati perché riferiscano sull'andamento delle gare,
nonché sui fatti ad esse connessi. I commissari di campo, in caso di necessità, devono assistere e tutelare l'arbitro e invitare, ove
occorra, i dirigenti delle società a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico. I commissari di campo hanno
diritto di entrare, qualora lo giudichino opportuno, sul terreno di gioco.
PARAGRAFO 5 : Termine di attesa
Art. 1: La distinta di gara di cui all’articolo precedente dovrà essere consegnata da ogni squadra entro 15 minuti prima dell’inizio fissato dal
calendario. Qualora ciò non avvenisse, la squadra inadempiente dovrà, nel termine fissato per l’inizio gara, consegnare la distinta
gara all’arbitro ed essere in grado, dopo il riconoscimento, di iniziare la gara all’orario prestabilito con un numero minimo di 7
giocatori. In mancanza, la squadra avrà partita persa 0-3 oltre a una multa di € 20,00 (Euro venti/00).
PARAGRAFO 6: Maglie
Art. 1: I giocatori dovranno indossare la divisa della squadra di appartenenza.
Art. 2: In caso di eccessiva somiglianza fra le divise delle due squadre in campo, l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra
prima nominata che potrà anche indossare i fratini purché numerati. Questi possono essere forniti, non obbligatoriamente, dalla
società organizzatrice e saranno presi in consegna da un dirigente della squadra che, al termine della gara, provvederà alla
riconsegna. In mancanza saranno addebitati alla squadra i costi dei fratini.
PARAGRAFO 7: Sanzioni disciplinari
Art. 1: L’organizzazione, al fine di garantire la buona riuscita della manifestazione, si riserva di adottare particolari provvedimenti,
compreso l’esclusione dal Torneo nei confronti di singoli tesserati o intere squadre, che si rendessero protagonisti di episodi di grave
violenza e/o antisportività e/o che vadano ad inficiare la regolarità, lo spirito, nonché l’immagine del Torneo.
Art. 2: La Giustizia Sportiva del Torneo sarà affidata al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Potenza LND che adotterà quanto
previsto dalle norme regolamentari della F.I.G.C. applicando il Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. ad eccezione delle norme
indicate nel presente regolamento.
Art. 3: Potranno essere applicate anche sanzioni pecuniarie secondo quanto previsto dalle norma regolamentari della F.I.G.C. e dal Codice
di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.
Art. 4: I calciatori espulsi dovranno automaticamente saltare la partita successiva, in attesa delle decisioni del Giudice Sportivo.
Art. 5: Un calciatore ammonito per 5 volte sarà squalificato per una giornata. Successivamente alla prima squalifica per somma di
ammonizioni, la squalifica scatterà dopo 4 cartellini gialli, poi scatterà dopo 3 cartellini gialli quindi ad ogni cartellino giallo. Le
squalifiche per somma di ammonizioni avranno effetto soltanto a seguito di Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo. In ogni caso
al termine della prima fase del Torneo, prima di un’eventuale seconda fase, il totale ammonizioni sarà annullato e la squalifica
scatterà, nella citata seconda fase, dopo due ammonizioni.
PARAGRAFO 8: Giustizia Sportiva
Art. 1: I provvedimenti disciplinari che saranno assunti dal Giudice Sportivo saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale che verrà apposto
in bacheca presso le Delegazione di Potenza. Si fa obbligo alle società di prenderne visione o attraverso il sito internet del sito
www.figcbasilicata.it o con altri strumenti (e-mail) che, in questo caso, assumono valenza di ufficialità.
Art. 2: Per tutto quanto attiene la Giustizia Sportiva, occorre fare riferimento alle norme FIGC LND ed, in particolare, al Codice di Giustizia
Sportiva della F.I.G.C. Le tasse per il ricorso innanzi al Giudice Sportivo sono pari ad € 30.00_(Euro trenta/00).
PARAGRAFO 9: Rinuncia
Art. 1: La squadra che rinuncia a disputare una gara, avrà la gara persa a tavolino per 0-3 e sarà penalizzata in classifica di 1 punto oltre alle
previste sanzioni pecuniarie di Euro 20,00 (Euro venti/00).
Art. 2: Una quarta rinuncia a disputare una gara comporta l’esclusione della squadra dal Torneo. Una rinuncia nella eventuale seconda fase
comporta l’automatica esclusione dalla manifestazione. La rinuncia a proseguire il Torneo o l’esclusione della squadra dal Torneo
deliberata dagli Organi di Giustizia Sportiva comporta una sanzione pecuniaria di € 200,00 (duecento/00), oltre all’incameramento
e/o all’obbligo di versamento della intera quota d’iscrizione.
Art. 3: Qualora la squadra rinunci a partecipare al Torneo prima dello svolgimento della prima gara sarà comunque obbligata al versamento
del 50% della quota di iscrizione a titolo di penale.
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PARAGRAFO 10: Calendario
Art. 1: Le gare si disputeranno, presumibilmente, nella/e giornata/e da lunedì a domenica negli orari stabiliti che saranno comunicati con la
stesura del calendario definitivo.
Art. 2: Nel limite del possibile si seguiranno criteri di rotazione degli orari di svolgimento delle gare per tutte le squadre.
Art. 3: Tutte le partite rinviate per impraticabilità di campo, cattivo tempo o altri motivi, saranno recuperate in una data a discrezione della
Delegazione Provinciale di Potenza LND, di norma, nei successivi 15 giorni dalla data del rinvio.
Art. 4: L’organizzazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di modificare date e orari delle gare nel caso di particolari esigenze
organizzative. Di tali variazioni verrà data comunicazione ufficiale alle squadre interessate almeno 5 giorni prima dell’orario previsto
per la gara.
PARAGRAFO 11: Rinvio gare
Art. 1: Le date e gli orari delle gare potranno essere modificate su richiesta delle squadre solo in casi eccezionali. Alla richiesta di rinvio,
che deve essere sempre inoltrata per iscritto, sottoscritta dal responsabile della squadra, unitamente all’accettazione da parte della
squadra avversaria, dovrà essere allegata idonea documentazione che giustifichi la richiesta di rinvio.
Art. 2: La richiesta di rinvio, con annessa tassa rinvio di Euro 10,00 (Euro dieci/00), dovrà essere presentata almeno 5 giorni prima
dell’evento.
Art. 3: Il rinvio gara si intende accolto solo con l’emissione di apposito Comunicato Ufficiale.
Art. 4: Per uno svolgimento corretto del Torneo e della classifica:
Nelle ultime tre giornate del girone di ritorno non saranno concesse autorizzazioni a spostamenti di gare;
Tutte le società devono onorare l’impegno a partecipare a tutte le gare del Torneo; chi rinuncia a una delle ultime tre giornate,
oltre alla perdita della stessa con il massimo punteggio, si vedrà inflitta una sanzione pecuniaria pari a € 40,00 (Euro
quaranta/00) per gara non disputata.
PARAGRAFO 12: Iscrizione
Art. 1: L’iscrizione al Torneo è pari a € 840 (Euro ottocentoquaranta/00) comprese le spese arbitrali, e altri importi di competenza LND. Il
nolo dei campi grava invece sulle singole squadre. Al momento dell’iscrizione ogni squadra dovrà versare inoltre Euro 100,00 (Euro
cento/00) quale deposito cauzionale per eventuali multe o danneggiamenti. Lo svolgimento di eventuali semifinali e finali non darà
luogo a nessun ulteriore esborso da parte della squadra.
La cauzione sarà restituita a fine Torneo detratte eventuali sanzioni o danneggiamenti. Qualora, ad insindacabile giudizio della
F.I.G.C., il deposito cauzionale si riduca a meno di Euro 25,00 (Euro venticinque/00), la squadra deve provvedere tempestivamente al
reintegro. Nel caso di morosità la squadra sarà esclusa dal Torneo. Se ciò avverrà nel girone di andata saranno restituiti i punti persi
negli incontri diretti con la squadra esclusa. Se invece avverrà nel girone di ritorno le squadre che dovevano incontrare detta squadra
osserveranno un turno di riposo.
Detti versamenti vanno effettuati alla società ASD Potenza Sport Club 1919.
Art. 2: Le iscrizioni al Torneo sono possibili fino al 10/11/2019.
Eventuali informazioni e iscrizioni sono possibili presso la sede Potenza Sport Club 1919 Via Isca del Pioppo, 166 85100 Potenza
dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,30 oppure tramite e-mail o fax e ai seguenti recapiti telefonici 3334719798 - 33348
2710881. Una squadra non sarà ammessa al Torneo in caso di situazioni di morosità.
PARAGRAFO 13: Danneggiamenti
Art. 1: In caso di danneggiamenti agli spogliatoi o ad altra parte dell’impianto sportivo ove si disputano le gare, alla squadra colpevole
saranno addebitati i danni, se e in quanto richiesti. La Delegazione Provinciale di Potenza LND declina ogni responsabilità per
eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo la gara ad atleti, dirigenti o a terzi, salvo quanto previsto dalla parte
assicurativa del cartellino F.I.G.C. attività ricreativa.
PARAGRAFO 14: Responsabilità
Art. 1: Tutti i tesserati scendono in campo sotto la propria responsabilità.
Art. 2: Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione al Torneo ogni tesserato dichiara di accettare quanto previsto dal presente
Regolamento.
Art. 4: Inoltre con l’accettazione del presente Regolamento, ogni tesserato rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati per quanto
previsto dalle norme sulla privacy e per i fini previsti dall’attività della F.I.G.C. LND compresa la possibilità di pubblicazione dei
propri dati su siti internet, stampati e strumenti simili.
Con il tesseramento alla F.I.G.C. l’atleta si impegna a rispettare tutto quanto previsto dalle norme federali, dagli obblighi sanitari,
nonché dal presente regolamento e da regolamenti specifici emessi dal F.I.G.C. LND. Per quanto non previsto nel presente
Regolamento, si fa riferimento alle norme federali.
PARAGRAFO 15: Norma finale
Art. 1: Al fine di garantire il regolare svolgimento del Torneo, la Delegazione Provinciale di Potenza LND, chiede a tutti i tesserati
puntualità nello svolgimento delle gare, rispetto del Regolamento e, soprattutto, massimo fair-play.
La società Potenza Sport Club 1919, da parte sua, sarà inflessibile pur di garantire la migliore riuscita della manifestazione.
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1.1 ORGANICO E DISPONIBILITA’ CAMPI
ANTICO FIUME
FEDERALE
ASI
FEDERALE
BRINDISI DI MONTAGNA COMUNALE
FISIOSPORT
FEDERALE
GIARROSSA
FEDERALE
LA FIASCA
COMUNALE
TEAM OVER 40
FEDERALE
TRIVIGNO
COMUNALE

POTENZA
POTENZA
BRINDISI DI M.
POTENZA
POTENZA
OPPIDO LUCANO
POTENZA
TRIVIGNO

LUNEDI’
MERCOLEDI’
DOMENICA
LUNEDI’
VENERDI’
DOMENICA
MERCOLEDI’
VENERDI’

20.30
20.30
10.30
20.30
20.30
10.30
20.30
20.30

1.2 PROGRAMMA GARE – 1^ GIORNATA DI ANDATA
ANTICO FIUME
ASI
GIARROSSA
LA FIASCA

BRINDISI DI MONT.
TRIVIGNO
FISIOSPORT
TEAM OVER 40

FEDERALE
FEDERALE
FEDERALE
COMUNALE

POTENZA
POTENZA
POTENZA
OPPIDO LUCANO

25/11/19
27/11/19
22/11/19
24/11/19

20.30
20.30
20.30
10.30

1.3 CALENDARIO TORNEO RICREATIVO DI CALCIO A 11 “OLD WEST” S.S. 2019/2020
In allegato si trasmette il Calendario del Torneo Ricreativo di Calcio a 11
“OLD WEST” relativo alla s.s. 2019/2020, che costituisce parte integrante del
presente Comunicato Ufficiale.

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza il 20/11/2019
IL SEGRETARIO
(Rocco LEONE)

IL DELEGATO PROVINCIALE
(Antonio DI BENEDETTO)

