In collaborazione con

REGOLAMENTO LABORATORI “Quelli che preparano”
IMPORTANTE !!!
È fondamentale una partecipazione numerosa ai laboratori da parte di giocatori, tifosi e amici
delle squadre iscritte a Palla ai Giovani 2012 poichè LA PRESENZA FARÀ PUNTEGGIO PER
LA CLASSIFICA DEL TORNEO.
Per partecipare ai laboratori occorre presentare la scheda dei giocatori iscritti (vedi
regolamento allegato), l’elenco dei tifosi (composta da nome e cognome di ognuno di loro) e
recarsi nei luoghi dove si svolgeranno le attività.

REGOLAMENTO

Palla ai Giovani 2012

(Torneo non agonistico)
L’organizzazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di apportare modifiche al regolamento per motivi tecnicopratici e di prendere decisioni in merito alla gestione del Torneo per garantire il migliore svolgimento dello stesso.

Il torneo si svilupperà in 2 giornate (8 maggio 2012 presso il campo del Casteldebole in via
Bottonelli e 15 maggio 2012 presso il campo Cavina 2 in via Biancolelli dalle 14.00 alle 16.00.
Data sorteggio: il calendario verrà stilato, previo sorteggio, martedì 17 APRILE 2012 alle

ore 16 in occasione del laboratorio nella sede del CAV 5 (via Giacosa, 6)
•
•
•

•
•

Partecipanti: ragazzi e ragazze in età 11-14 anni o iscritti alla scuola Media Volta
Squadre: devono essere autonome ed autorganizzate, formate da minimo 8 massimo 10
componenti. È consentita la presenza di 2 accompagnatori in panchina.
Maglie: ogni squadra dovrà dotarsi di una muta di magliette (es. T-shirt) con una tinta
unica che verranno decorate e personalizzate con nome e numero del giocatore in
occasione del laboratorio che si svolgerà martedì 17 APRILE 2012.
Assicurazioni: a carico dell’organizzazione
Iscrizione: GRATUITA

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE
•
scheda d’iscrizione della squadra debitamente compilata.
•
Fotocopia o documento del singolo giocatore da esibire prima di ogni partita.
•
Certificato medico sportivo o libretto per attività fisica a scuola o copie valide.
•
Autorizzazione firmata da genitore o tutore con allegata fotocopia di un documento
d'identità del firmatario.
TUTTI i documenti devono essere consegnati entro il 3 aprile 2012
La mancanza dei requisiti sopra citati prevede l’impossibilità di partecipare al torneo.
Regolamento di gioco
•
Partite da 14 minuti (due tempi da 7 o un tempo unico).
•
Torneo a gironi o ad eliminazione diretta.
•
1’ giornata: eliminatorie. Dopo le partite si stileranno le classifiche tenendo conto dei
punteggi-presenza dei laboratori e del punteggio fair play.
•
2’ giornata: finali. Sulla base delle classifiche stilate si disputeranno le finali
•
Il regolamento di gioco è quello utilizzato nel calcio a 7.
Premiazione: si svolgerà in data 15 maggio 2012 al termine del torneo dove verranno consegnati:
•
Premi per tutte le squadre partecipanti.

•

Premio per la tifoseria più sportiva e simpatica

