10° MEMORIAL FABIO GAGGINO
La Cooperativa D.A.M. di Vittuone è lieta di presentare la 10^ edizione del Torneo di calcio a
5 “Memorial Fabio Gaggino”, che si svolgerà presso il Centro Sportivo Volturno di Vittuone.
Gli incontri si svolgeranno in due tempi da 20 minuti ciascuno. Nelle gare ad eliminazione
diretta in caso di parità, si calceranno 3 rigori per squadra ed in caso di ulteriore parità, si
procederà ad oltranza. Le squadre saranno tenute a presentare una distinta con i giocatori
che prenderanno parte al Torneo.
IMPORTANTE: per partecipare alla fase a play-off ogni giocatore dovrà aver preso parte
ad almeno 1 partita della fase a gironi. Nel caso in cui una partita non venga disputata
causa la mancanza degli avversari tutti i giocatori in distinta riceveranno la presenza.

REGOLAMENTO PARTITE
Il torneo si svolgerà secondo le regole FIGC in vigore.

ORARIO PARTITE
Le partite dei gironi si svolgeranno a distanza di 45 minuti l’una dall’altra a partire dalle ore
20.15. Le squadre sono tenute a rispettare l’orario d’inizio di gara; alle squadre verrà
concesso un ritardo massimo si 5 minuti.

DISTINTA
Ogni squadra ha l’obbligo di compilare la distinta prima di ogni partita e di consegnare un
documento di identità all’organizzazione. Prima dell’inizio dell’incontro l’arbitro effettuerà la
chiama. Se la distinta non verrà consegnata prima della partita la squadra perderà la partita a
tavolino 8 a 0. Qualora uno o più giocatori non presentino il documento di riconoscimento
sarà loro impedito di prendere parte alla partita
REGOLE CHE RIGUARDANO I TESSERATI FIGC: Non ci sono limitazioni, il torneo è aperto
a tutti.

Prima fase: QUALIFICAZIONI
Nel corso del torneo le squadre si incontreranno in gironi all’italiana da 5 squadre ciascuno;
le prime due classificate di ogni girone passeranno alla fase successiva. Dopo ogni partita i
punti ottenuti saranno 3 in caso di vittoria, 1 in caso di pareggio, 0 in caso di sconfitta.
Per determinare la classifica di ogni girone, qualora vi fossero due o più squadre a pari punti,
si terrà conto dei successivi parametri di confronto in ordine di importanza:
1) scontro diretto; 2) differenza reti; 3) reti segnate; 4) reti subite; 5) in caso di assoluta
parità si procederà al sorteggio.

Seconda fase: PLAY OFF
Le squadre che supereranno la prima fase accederanno ai play-off; in questa fase e nelle
successive fasi del torneo, si procederà all’eliminazione diretta delle squadre che avranno
perso l’incontro fino a determinare le 4 squadre che arriveranno in semifinale.

Terza fase: SEMI FINALI E FINALI
Le quattro migliori squadre del Torneo si contenderanno la vittoria della 8^ edizione del
torneo “Memorial Fabio Gaggino”

SPOSTAMENTO GARE
Non è possibile spostare in alcun caso le partite.
Verranno concessi solo spostamenti di orario nella stessa giornata qualora tutte le squadre
coinvolte accettino lo spostamento.
La squadra che non potrà presentarsi verrà sconfitta 8 – 0 a tavolino.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati all’organizzazione entro e non oltre 24 ore dal
termine della partita. Non verranno presi in esame reclami che non rispettino tale scadenza

PREMI
1^ class. trofeo
2^ class. trofeo
3^ class. trofeo
4^ class. trofeo
Capocannoniere: trofeo
Miglior giocatore: trofeo
Miglior portiere: trofeo

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Il costo dell’iscrizione al Torneo è di 140,00 €. Al momento dell’iscrizione dovrà essere
versata una caparra di 50,00 €. È esclusa l’assicurazione che può essere richiesta da ciascun
giocatore. Il costo dell’assicurazione è di 7,00 €.
Il torneo si svolge in collaborazione con l’associazione TUTTI X FABIO; associazione che si
occupa della sensibilizzazione della popolazione sull’importanza dello sviluppo della cultura
in materia di rianimazione cardiopolmonare; inoltre si impegna a raccogliere fondi per
l’acquisto di defibrillatori DAE.
Parte degli incassi del torneo verranno devoluti in beneficenza all’associazione TUTTI X
FABIO
Sul sito www.cooperativadam.com trovate tutto ciò che riguarda il torneo

