REGOLAMENTO TORNEO ORDINI E PROFESSIONI 2019
1. Requisiti di partecipazione
Il Torneo Ordini e Professioni è un torneo di calcio a 11 riservato agli iscritti
degli Ordini Professionali ed alle Professioni aventi, per loro natura, uno stretto
contatto con i primi.
Alla luce delle diverse regolamentazioni dei diversi Ordini/Professioni, nelle
rose partecipanti al Torneo potranno essere inseriti anche giocatori che stiano
svolgendo la Pratica/Tirocinio presso l’Ordine/Professione di competenza.
I predetti giocatori dovranno necessariamente avere compiuto, o compiere
nell’anno solare 2019, il 28 esimo anno di età.
Potranno essere inseriti, altresì, nelle rose fino a 2 giocatori non appartenenti
all’Ordine/Professione, purché, abbiano già compiuto o debbano compiere,
nell’anno solare 2019, i 35 anni di età e che li stessi non abbiano militato in
squadre di calcio “professionistiche” (salvo che non si tratti del portiere)
Le pre-iscrizioni dovranno avvenire mandando una mail all’indirizzo di posta
elettronica top.genova.2019@gmail.com entro e non oltre il 12 marzo 2019.
La quota di partecipazione al torneo è pari ad € 800,00.
La somma dovrà essere versata in due trance.
La prima pari ad euro 200,00 entro e non oltre il giorno 12 Aprile 2019; la
seconda pari ad euro 600,00 entro e non oltre, il giorno 17 Maggio 2019.
2. Numero di giocatori in rosa
Il numero massimo di giocatori di ogni rosa è fissato in 30 giocatori.
Il numero minimo di giocatori di ogni rosa è fissato in 14 giocatori.
Ad essi potranno aggiungersi massimo 3 tesserati non giocatori (es. allenatore,
dirigente, medico sociale).
Tutti dovranno essere tesserati ed assicurati per poter comparire in distinta.
3. Distinte di gara
Entro 15 giorni prima dell’inizio della competizione dovrà essere inviata
all’organizzazione la distinta con tutti i nominativi dei partecipanti ed il
relativo tesserino / numero di iscrizione al relativo Albo/Registro.

Da quel momento non potranno tassativamente essere più aggiunti altri
nominativi per tutta la durata del Torneo.
Nei 5 giorni successivi il Comitato Organizzativo effettuerà i dovuti controlli
circa i requisiti di partecipazione di ogni singolo componente della rosa.
Il Comitato Organizzativo si riserva, pertanto, la possibilità di chiedere
chiarimenti alle singole squadre iscritte nonché di escludere, in caso di
mancanza dei requisiti richiesti, la partecipazione dei loro componenti.
La distinta dovrà essere compilata in ogni suo punto e verrà utilizzata per ogni
partita ufficiale; il Direttore di gara verificherà la presenza dei tesserati per il
relativo incontro.
La distinta, in particolare, dovrà contenere il numero identificativo di iscrizione
all’albo del rispettivo Albo/Registro.
Per i 2 eventuali giocatori che stiano svolgendo la Pratica/Tirocinio presso
l’Ordine/Professione di competenza, quest’ultima dovrà essere certificata dal
rappresentante della singola squadra.
I 2 eventuali giocatori non appartenenti all’Ordine/Professione saranno, invece,
riconosciuti per il tramite del loro documento d’identità (che non sia
ovviamente scaduto).
4. Durata degli incontri e sostituzioni
Gli incontri dureranno 35 minuti per tempo, con 10 minuti di intervallo.
I cambi non subiranno limitazioni (c.d. sistema “basket”) previa
comunicazione al Direttore di gara della sostituzione.
5. Gironi e finali provinciali
Le squadre partecipanti verranno suddivise, in base al loro numero, in più
gironi.
Le prime classificate di ogni girone si sfideranno per la Finale 1° / 2° , le
seconde per la finale 3° / 4° e le terze per la finale 5° / 6° e così per le restanti.
In caso di parità di punti si adotteranno i seguenti sistemi:
a) Vincente dello scontro diretto
b) Migliore differenza reti
c) Maggior numero di reti segnate
d) Minor numero di espulsioni comminate
e) Sorteggio
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Fasi finali in Salento
Da quest’edizione, al fine di aumentare maggiormente le connessioni umane e
lavorative, tutte le squadre partecipanti al Torneo potranno partecipare alla
Fase Nazionale, che si svolgerà (salvo complicanze che verrebbero comunque

comunicate con largo anticipo) in Salento (Puglia) da Mercoledi 19 Giugno
2019 a Domenica 23 Giugno 2019. Ogni squadra partecipante alla fase
provinciale, per tale motivo, dovrà comunicare al momento del pagamento
della prima tranche la propria disponibilità a prendere parte alla suddetta fase
finale.
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Regolamento di gioco
Per quanto riguarda il regolamento di gioco si farà riferimento alle regole
vigenti per quanto riguarda il calcio a 11 adottato dalla Federazione Italiana
Giuoco Calcio (con esclusione del sistema VAR).

8. Ritardo agli incontri
Le squadre dovranno presentarsi presso la sede degli incontri almeno 45 minuti
prima dell’inizio della partita con la distinta di gioco già compilata in tutte le
sue parti.
In caso di ritardo (da comunicarsi all’Organizzazione almeno 1 ora prima
dell’incontro) il Direttore di gara concederà un ritardo di massimo 15 minuti
rispetto all’orario previsto.
Se entro tale termine non verrà consegnata la distinta, la squadra ritardataria/
mancante perderà a tavolino (9 -0)
9. Sanzioni di gara
L’espulsione comporterà da 1 a 2 partite di squalifica a seconda della decisione
del Direttore di gara.
Qualora un giocatore subisse 2 ammonizioni nelle prime 2 partite (ovviamente
non nello stesso incontro), ciò non comporterà la squalifica e pertanto potrà
giocare la terza partita.
10.Parità durante le finali
In caso di parità al termine delle finali, verranno calciati 5 rigori a testa (i
rigoristi andranno scelti tra gli 11 giocatori in campo al momento del fischio
finale).
Se al termine dei 5 rigori ci sarà ancora parità si andrà ad oltranza (fino
all’ultimo giocatore della rosa). I
n caso di ulteriore parità si inizierà nuovamente dal primo rigorista seguendo lo
stesso ordine.
11. Premi e riconoscimenti personali
Al termine del Torneo, l’organizzazione premierà i seguenti giocatori:

- Miglior portiere del Torneo
- Capocannoniere del Torneo
- Miglior giocatore del Torneo
La manifestazione terminerà, poi, con una Cena di Gala nella quale verranno,
anche, effettuate le predette premiazioni.

L’Organizzazione

.

