1° Torneo “Sergio Rienzi” di Calcio Femminile
REGOLAMENTO
Il Comitato Regionale Veneto - Divisione Calcio Femminile organizza per la Stagione Sportiva 2017/2018 la
Prima Edizione del Torneo di Calcio A 11 Femminile ”Sergio Rienzi” riservato alle squadre partecipanti ai
Campionati Nazionali di Serie B e Regionali di Serie C e D.
Art. 1 PARTECIPAZIONE
Le squadre dovranno presentare un elenco sino ad un massimo di 22 calciatrici prima dell’inizio del Torneo
al Comitato Organizzatore.
E’ consentito inserire nella lista delle giocatrici (lista che consegnata prima dell’inizio del Torneo) alcuni
“prestiti” nella misura qui di seguito indicata :
Società di Serie B
2 (due) prestiti
Società di Serie C
4 (quattro) prestiti;
Società di Serie D
5 (cinque) prestiti.
I prestiti dovranno essere documentati dai previsti nulla-osta che saranno da allegare nella lista delle 22
calciatrici.
Restano escluse dal prestito giocatrici tesserate per Società di Serie A
In ogni distinta gara potranno essere inserite numero 18 giocatrici.
L’età minima prevista è di 14 anni compiuti con l’autorizzazione (rif. Art. 34.3 delle NOIF)
Art. 2 TESSERAMENTO
Le calciatrici partecipanti dovranno essere tesserate LND o SGS nella Stagione Sportiva 2017/2018, e
dovranno essere in possesso di regolare idoneità all’attività agonistica.
Art. 3 PERIODO DI SVOLGIMENTO
La manifestazione si svolgerà nelle giornate di :
DOMENICA 27 MAGGIO 2018
(1^ giornata)
DOMENICA 3 GIUGNO 2018
(2^ giornata)
DOMENICA 17 GIUGNO 2018
(Finali)
Le gare di svolgeranno al mattino ed al pomeriggio in vari concentramenti, a seconda delle squadre iscritte,
organizzati per vicinorietà.
Art. 4 MODALITA’ TECNICHE E FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE
Le gare avranno la durata di un tempo unico di 25 minuti. (tempo, comunque, da modulare a seconda delle
squadre partecipanti)
Le classifiche verranno stabilite mediante l’attribuzione dei seguenti punti:
VITTORIA
punti 3
PAREGGIO punti 1
SCONFITTA punti 0
Nei Gironi di qualificazione, in caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al temine di
ciascun girone per determinare la Squadra vincente, di conseguenza la seconda, si terrà conto nell’ordine:
- Dell’esito del confronto diretto nel girone;
- Della migliore differenza reti segnate e subite nel corso dell’intero girone;
- Del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone;
- Del minor di reti subite nel corso dell’intero girone;
- Del sorteggio.

Art. 5 GARE DI SEMIFINALE E FINALE
Alle “FINALI” parteciperanno 4 squadre che saranno determinate in base al numero delle partecipanti al
Torneo.
Le gare di Semifinale si disputeranno al mattino in un’unica partita (scontro diretto) della durata di due
tempi di 30 (trenta) minuti, in caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, si procederà
all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.
La gara finale, che si disputerà nel pomeriggio,sarà disputata in due tempi della durata di trenta minuti tra
le due vincenti le Semifinali. In caso di parità si procederà all’effettuazione di due tempi supplementari di
10 (dieci) minuti. in caso di parità al termine dei tempi supplementari, si procederà all’esecuzione dei tiri di
rigore secondo le norme vigenti.
Art. 6 SOSTITUZIONE CALCIATRICI
Nel corso di tutte le gare del torneo è consentita la sostituzione di cinque calciatrici, indipendentemente dal
ruolo ricoperto.
Art 7 DISCIPLINA SPORTIVA
La Disciplina Sportiva del Torneo è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del Comitato Regionale
Veneto.
Trattandosi di Torneo a rapido svolgimento le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo
Territoriale in relazione al risultato delle gare sono inappellabili.
- Le calciatrici incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo due ammonizioni comminate
dall’Organo di Giustizia Sportiva.
- L’eventuale espulsione dal campo di una calciatrice comporta l’automatica squalifica della calciatrice
medesima per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari.
- Le ammonizioni residuate al termine della prima fase del Torneo (gironi di qualificazione) vengono
azzerate per la fase successiva (Finali).
Art. 8 ARBITRI DELLE GARE
Gli arbitri verranno designati dal C.R.A. Veneto per tutte le gare.
(Per ogni gara dovrà essere messo a disposizione da ciascuna Società un assistente all’arbitro.(Guardalinee)
compresa la gara di semifinale e finale.
Art. 9 NORME FINANZIARIE
La quota di iscrizione è di euro 50 a squadra.
Le spese arbitrali saranno suddivise successivamente fra tutte le Società partecipanti in base al conteggio
delle gare disputate.
Art. 10 VARIE
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari
contenute nelle N.O.I.F., nel Codice d Giustizia Sportiva, nelle Regole del Gioco del Calcio e nel
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

