M ANIFESTAZIONE REGIONALE
A CARATTERE PROM OZIONALE
“ ROSA DI M AGGIO” 20 17 – Memoria l Alberto Bettin

A integrazione di quanto pubblicato nel C.U. n° 85 del CRV, si aggiunge la categoria di gioco “Allieve”
riservata alle atlete nate negli anni 1999 - 2000 - 2001.
Non sono ammesse deroghe di alcun tipo rispetto alle annate dichiarate.

Possono partecipare alla manifestazione tutte le società appartenenti alla Regione Veneto che siano:


Società professionistiche di Serie A e B



Società femminili di Serie A e B



Scuole Calcio Elite con Progetto Calcio Femminile



Società di Lega Pro



Società che svolgono attività femminile giovanile

Ciascuna società dovrà dichiarare, compilando apposita modulistica, la propria partecipazione. Tuttavia,
l’iscrizione verrà accettata solo se la società ha un congruo numero di atlete tesserate per poter garantire
l’effettiva partecipazione alla manifestazione. Dopo la chiusura delle iscrizioni, il CRV pubblicherà l’elenco
delle squadre accettate.
Una società può iscrivere più squadre nella stessa categoria di gioco, ma dovrà presentare liste “separate e
chiuse”. La società farà classifica esclusivamente con una squadra (le altre sue squadre partecipano al torneo
“fuori classifica”). Resta inteso che l’accettazione della seconda squadra è vincolata al congruo numero di
tesserate e al numero di squadre iscritte alla manifestazione, in quanto si vuole privilegiare la partecipazione
di più Società possibili.

Regolamento Torneo ALLIEVE


Partite 11c11 su campo regolamentare.



Tempo unico di gioco, della durata di 35 minuti.



Sostituzioni: il numero di sostituzioni è libero, ma l’atleta che viene sostituita non può rientrare in
campo nella medesima gara; ci si augura che tutte le giocatrici in lista giochino un congruo
minutaggio di gioco durante l’intera giornata di gare.



Regolamento di gioco: per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quello
ufficiale del gioco a 11.



Ciascun allenatore ha a disposizione un time out della durata di 1 minuto in ciascuna singola gara.



Per questa categoria di gioco NON sono previsti prestiti. Nel caso in cui una società necessiti di
avere giocatrici in prestito (da società maschili o femminili appartenenti a società che NON
partecipino al Torneo, fino comunque ad un massimo di 4) dovrà farne esplicita richiesta al SGS
Veneto su carta intestata della società illustrando le motivazioni di tale richiesta.



Ciascuna società deve far pervenire, entro il 15 maggio 2017, presso il Comitato Regionale Veneto
Divisione Regionale Calcio Femminile una lista con massimo 20 nominativi di atlete partecipanti
all’intero Torneo.
Nel caso in cui una Società presenti una lista con meno di 20 atlete, la stessa potrà essere integrata
entro i termini previsti. La sostituzione di una o più atlete presenti nella lista presentata potrà
avvenire solo in casi eccezionali e comunque autorizzati dal Comitato Regionale Veneto Divisione
Regionale Calcio Femminile e/o dal Settore Giovanile e Scolastico Veneto. In entrambi i casi la
comunicazione dovrà pervenire entro il giovedì precedente la giornata di gara.



Nel caso siano presenti nella lista atlete “in prestito”, dovrà essere depositato anche il regolare nulla
osta concesso dalle società di appartenenza delle atlete.



La fase di qualificazione prevede due giornate nelle quali verranno organizzati dei raggruppamenti
tra le squadre partecipanti. In relazione al numero delle squadre iscritte il Comitato Regionale Veneto
Divisione Regionale Calcio Femminile si riserva la possibilità di organizzare raggruppamenti a
squadre fisse (= girone, con classifica del singolo girone) oppure a squadre variabili (con classifica
unica tra tutte le squadre partecipanti). Le giornate di gioco previste sono domenica 21/05/2017 e
domenica 28/05/2017.



La fase finale si svolgerà a Vittorio Veneto domenica 11/06/2017. Il meccanismo per stabilire le
squadre finaliste dipenderà da come si è svolta la fase di qualificazione; saranno comunque ammesse
alla finale al massimo 3 squadre.



Contestualmente alla pubblicazione dell’elenco delle squadre partecipanti sarà comunicato il metodo
di svolgimento della fase di qualificazione e della successiva fase finale.



In ciascuna giornata di gioco le società consegneranno una lista con massimo 18 atlete partecipanti, i
cui nominativi devono essere contenuti nella lista presentata all’atto di iscrizione.



Al termine della gara verrà assegnato il punteggio valevole per la classifica: 3 punti alla squadra
vincitrice della gara, 0 punti alla squadra perdente della gara, 1 punto a ciascuna squadra in caso di
pareggio.



Ciascuna gara sarà arbitrata da personale incaricato dal C.R.V..

