
 
I° MEMORIAL DI CALCIO A 8 

“ADALBERTO ROSSI 2018-2019”  
CATEGORIA ASSOLUTI 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 

NOME SQUADRA_____________________________________________________________________ 
 

RESPONSABILE_______________________________________________________________________ 
 

GIORNO ED ORARIO PRESCELTO_____________________________________________________ 
 
 

Con la presente, ci iscriviamo al I° Torneo di Calcio A 8  
“ADALBERTO ROSSI 2018-2019” CATEGORIA ASSOLUTI e ci impegniamo ad osservare le seguenti regole di 

gioco e di comportamento: 
 
 

1. Il regolamento di gioco è quello della F.I.G.C., del tempo di gioco che è di due tempi da 25 minuti ad esclusione 
del recupero e del fuorigioco che non c’è. Sono possibili due time-out di un minuto a squadra per tempo, e le 
sostituzioni che sono illimitate. POSSONO PARTECIPARE AL TORNEO TUTTI I GIOCATORI CHE 
ABBIANO COMPIUTO IL 18° ANNO DI ETA’. 

2. La lista di partecipazione al Torneo è illimitata, si potranno inserire giocatori fino alla fine della prima 
fase del Torneo. Tale lista essere consegnata tassativamente entro 10 giorni prima dell’inizio del Torneo. 

3. La lista di gioco, da presentare ad ogni partita, deve avere un massimo di 15 giocatori e 3 dirigenti, unici ad essere 
autorizzati ad entrare in campo. La lista va consegnata al responsabile di campo. 

4. In caso di ritardo potrà essere chiesta un’attesa di 15 minuti, trascorsi i quali inizierà improrogabilmente la gara. 
Qualora in campo ci siano 6 giocatori, la squadra dovrà comunque iniziare la gara. 

5. La quota partita, per ogni squadra, è di € 90.00 da consegnare ai responsabili di campo prima di iniziare 
la partita. 

6. In caso di ritiro di una squadra, tutte le partite rimanenti previste con la squadra ritirata, saranno omologate con il 
risultato di 0-4 a tavolino. Rimarranno invece invariati i gol dei giocatori per le partite già giocate ai fini della 
classifica cannonieri. 

7. In caso di mancata presentazione, alla squadra che non si presenterà, sarà addebitata una multa pari a € 
90.00 (la sua quota campo), da versare prima della gara successiva e verrà comminata la penalità di 1 
punto in classifica ogni qualvolta succeda. La squadra presente dovrà comunque versare la sua quota 
campo. 

8. Eventuali ricorsi riguardanti una partita, dovranno essere presentati all’Organizzazione entro e non oltre i 30 
minuti successivi alla gara in questione e formalizzati per iscritto entro le 24 ore successive tramite regolare 
modulo di richiesta all’’indirizzo e-mail polidori_roberto@libero.it  

9. Invitiamo tutte le squadre a far visitare da un medico ogni giocatore, che obbligatoriamente dovrà sottoscrivere 
una dichiarazione di esonero di responsabilità dell’Organizzazione riguardanti la propria idoneità sanitaria per 
poter partecipare al Torneo. 

10. Invitiamo inoltre, tutte le squadre, a far sottoscrivere una assicurazione derivante infortuni e incidenti di gioco. 

 
 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 

                                                                                                                                                            
___________________________ 

mailto:polidori_roberto@libero.it

