
INFORMATIVA 

TORNEO TERZO TEMPO Ed.2019

OBBLIGHI DELLE SQUADRE

Ogni squadra dovrà necessariamente avere un UNICO referente. Ogni giocatore SARA’ COPERTO DA
UNA  POLIZZA ASSICURATIVA DI  TIPO “BASE” contro  gli  infortuni  di  gioco  con  l’ente  di
promozione ASI. Né l’organizzazione, né l’ ASI, né gli stessi Centri Sportivi sui quali il campionato si
svolgerà,  risponderanno  per  eventuali  danni  o  infortuni  causati  prima,  durante  e  dopo  le  gare,  ai
giocatori, a cose o a terzi, salvo quanto previsto dalla polizza assicurativa inerente la tessera emessa.

SI SPECIFICA CHE LA TESSERA HA VALIDITA’ SOLO CON L’A.S.D. AFFILIATA DI CUI IL
TESSERATO E’ SOCIO PRATICANTE.
AD OGNI GARA, IL RESPONSABILE DI OGNI SQUADRA SI ASSUME LA RESPONSABILITA’
SULLA  MODALITA’ E  VALIDITA’ DEL  TESSERAMENTO  DEL  GRUPPO  DI  ATLETI  CHE
RAPPRESENTA.

Le gare si disputeranno dal Lunedì al Venerdì della settimana ore 20.45 e 21.45 nell’ impianto 
sportivo di Roccaforzata. NON SARA’ PREVISTA ALCUNA FORMA DI RINVIO.
Il Comitato ASI Taranto coordinerà la manifestazione, in termini tecnici e disciplinari.
Il contributo per utilizzo della struttura sarà di € 90.00 per squadra e saranno incamerate direttamente 
dalla struttura stessa (responsabile della manifestazione). Non sarà previsto alcun contributo 
organizzativo nei confronti del Comitato Asi di Taranto.
Tutte le squadre prima della gara, riceveranno n.13 Ticket Consumazione, al fine di favorire il terzo 
tempo finale. 
 
Il CALENDARIO può subire variazioni quindi è necessario fare riferimento a quanto comunicato 
settimanalmente sul sito internet.
TROVERETE OGNI SETTIMANA il COMUNICATO Visualizzabile e Scaricabile SULLA HOME 
PAGE: http://www.eventiesportpertutti.it/. Lo stesso verrà inviato anche via mail e contatto Whatapp.

In questa manifestazione non è prevista l’applicazione dell’art.10 - Svolgimento delle Gare (Casa/Fuori)
l’organizzazione di Date, Orari e Campi verrà effettuata d’ufficio dal C.O.
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Alle Deroghe Regolamentari Territoriali Asi, vanno aggiunte le seguenti ulteriori deroghe:

COMPOSIZIONE SQUADRE
Al Direttore di gara si dovrà presentare prima dell’inizio della gara la lista IN DUPLICE COPIA 
composta da  max 25 giocatori di cui:
Portiere (libero e senza vincoli di età e di categoria);
Sarà possibile inserire SVINCOLATI dalla F.I.G.C.
Al numero dei giocatori in lista si possono aggiungere fino a N. 5 nominativi di Dirigenti regolarmente 
tesserati.
NON VI SARANNO LIMITI UNDER/OVER , tenendo sempre presente che i minorenni non 
possono partecipare.
La data ultima di inserimento tesserati è relativa all’ ultima giornata del girone di qualificazione.
Ogni tesserato potrà partecipare con una sola squadra (NON SONO PREVISTI TRASFERIMENTI).

MODALITA’ 
Dato lo spirito che “DOVREBBE” incarnare la suddetta manifestazione è prevista la regola dei 
“CAMBI RIENTRANTI” (la sostituzione potrà avvenire a gioco fermo avvisando il D.G. ma il 
giocatore sostituito potrà rientrare in campo). Tale regola verrà applicata in tutte le gare della 
manifestazione ad eccezione di quelle a eliminazione diretta.
L’effettuazione di Cambi Rientranti non comporterà alcuna forma di recupero da parte del D.G. quindi 
vi verrà chiesto di farli rapidamente (sensibilizzate i vostri tecnici e tesserati in genere).

1^ FASE (GIRONI solo Andata)
Girone Unico con gare di sola Andata.
Prima Classificata, Seconda Classificata di ciascun girone e le due migliori Terze Classificate 
accederanno ai Quarti di Finale. (  art. 12 D.R.T.   - Nel caso in cui una manifestazione prevedesse il passaggio alle Fasi 
Finali di un numero “X” di migliori Terze classificate, è ovvio che sarà necessario anzitutto, che le A.S.D. si qualifichino 
terze nel proprio girone secondo i normali criteri di classificazione su elencati e solo successivamente saranno selezionabili 
per il passaggio secondo questi criteri:   Punteggio ottenuto nel proprio girone con calcolo del Coefficiente Punti 
(Punteggio Ottenuto/Numero Gare) necessario in caso di gironi con un numero di squadre inferiori e conseguente 
anche di partite.
Solo in caso di ulteriore parità, prevarrà la differenza reti maggiore ottenuta nel proprio girone (senza calcolo 
coefficiente), il minor punteggio in T.D. ottenuto nel proprio girone (senza calcolo coefficiente) e solo in fine il C.O. 
comunicherà Sorteggio/Gara di Spareggio.)

2^FASE (ELIMINAZIONE DIRETTA)
Eliminazione diretta con gare di sola andata a incrocio (Come da calendario).
Si specifica che, come di consueto ai Tempi regolamentari di gioco, seguiranno direttamente Calci di 
Rigore.

PREMI (A carico della struttura ospitante)
Verranno premiate la VINCENTE e la SECONDA CLASSIFICATA al termine della manifestazione;
Il CAPOCANNONIERE del Girone;
Il MIGLIOR PORTIERE del Girone;
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