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MEMORIAL ADALBERTO ROSSI
TORNEO DI CALCIO A 5
Edizione 2019/2020 dedicata ad Attilio Alberelli
REGOLAMENTO UFFICIALE DI GIOCO
Organizzazione: L’Ente Bilaterale Turismo del Lazio organizza il MEMORIAL ADALBERTO ROSSI,
torneo di calcio a 5. Possono iscriversi al torneo tutti i dipendenti maggiorenni delle aziende
aderenti a EBTL.
1. Centri sportivi:
ASD CINECITTÀ BETTINI, via Quinto Publicio, 39 - 00173 Roma (metro A - stazione
Subaugusta);
Circolo sportivo THE FOX, via Ettore Stampini 36 - 00167 Roma (metro A – stazione Valle
Aurelia).
2. Calendario e orari delle partite:
le partite si disputeranno alle 19:00, alle 20:00 e alle 21:00.
Il calendario ufficiale sarà definito tenendo conto, per quanto possibile, di giorni e orari
richiesti.
Le partite potranno svolgersi anche in contemporanea.
Una volta pubblicato il calendario ufficiale, qualunque spostamento di data od orario potrà
essere richiesto via e-mail all’indirizzo torneo@ebtl.it, utilizzando il modello dedicato.
Eventuali modifiche e spostamenti decisi dall’organizzazione saranno tempestivamente
comunicati alle squadre. Per tutte le date e gli orari delle partite si deve far riferimento
esclusivamente al calendario ufficiale che sarà pubblicato e consegnato a ogni squadra
prima dell’inizio del torneo.
3. Rinvii o spostamenti delle partite:
solo ed esclusivamente l’organizzazione, per comprovati motivi tecnici e/o organizzativi, ha
la facoltà di modificare giorni e orari delle partite. La partecipazione alle partite
programmate è obbligatoria anche in caso di maltempo e per l’eventuale impraticabilità del
campo sarà inappellabile il giudizio dell’arbitro.
In casi eccezionali, le squadre potranno fare richiesta di rinvio utilizzando il modulo
dedicato, da inviare all’indirizzo e-mail torneo@ebtl.it. In merito sarà inappellabile la
decisione dell’organizzazione.
4. Liste generali squadre:
al torneo possono partecipare tutti i dipendenti di aziende aderenti all’Ente Bilaterale
Turismo del Lazio (dipendenti a tempo indeterminato, determinato, extra, a chiamata,
somministrati e stagionali).
Le squadre partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, prima del suo
inizio, l’elenco dei calciatori (secondo le modalità che saranno comunicate dall’Ente dopo
l’invio della scheda di iscrizione squadra).
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Le liste dei giocatori che compongono le squadre sono libere ed entro la fine della prima
fase del torneo possono essere ampliate in qualsiasi momento.
Tutte le comunicazioni di aggiornamento delle liste dovranno pervenire per iscritto
sull’indirizzo e-mail torneo@ebtl.it con almeno 24 ore di anticipo sull’orario previsto della
partita a cui dovrà partecipare il calciatore aggiunto (secondo le modalità che saranno
comunicate dell’Ente dopo l’invio della scheda di iscrizione squadra).
5. Presentazione distinte gara:
ogni squadra, prima dell’inizio di ogni partita, dovrà presentare due distinte gara, una da
consegnare all’organizzazione, l’altra all’arbitro che successivamente consegnerà alla
squadra avversaria.
Ogni squadra nella propria distinta gara potrà indicare un massimo di 12 giocatori, è
consentita la presenza in panchina di n.2 dirigenti e n.1 allenatore che dovranno essere
inseriti preventivamente nelle distinte gara.
I giocatori che dovessero arrivare in ritardo potranno entrare in campo solamente se
preventivamente inseriti nelle distinte gara.
6. Divise:
ogni squadra dovrà obbligatoriamente indossare una divisa uniforme.
Se in partita le due squadre dovessero indossare divise simili, la squadra prima nominata
nel calendario dovrà indossare i fratini.
7. Riconoscimento dei giocatori:
il riconoscimento dei giocatori sarà effettuato dall’arbitro, coadiuvato dall’organizzazione,
con l’utilizzo delle copie dei documenti di identità inviati in fase di iscrizione.
8. Termine di attesa:
il tempo di attesa massimo concesso per ogni partita è di 15 minuti (i 15 minuti si
intendono calcolati dall’orario di inizio calendarizzato).
Trascorsi i 15 minuti di tolleranza, le squadre dovranno dar inizio alla partita.
Se, trascorso il periodo di tolleranza, una delle due squadre non dovesse essere in
condizione di iniziare la gara, quest’ultima sarà decretata sconfitta a tavolino per 0-4.
In mancanza di questi ultimi viene decretata la sconfitta a tavolino per 0-4. Il numero
minimo di giocatori valido per l’inizio della partita è di 3 elementi.
9. Reclami e ricorsi:
sono ammessi reclami per posizioni irregolari di uno o più giocatori della squadra
avversaria. I reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della partita e
formalizzati successivamente (entro le 24 ore successive alla conclusione della partita
stessa) inviando il modulo dedicato via e-mail all’indirizzo torneo@ebtl.it, copia del reclamo
sarà consegnata anche alla squadra avversaria. In nessun caso è ammesso il reclamo di
carattere tecnico.
10. Pallone di gioco:
le partite si giocano 5 VS 5 in campi regolamentari di calcio a 5 e con utilizzo di palloni a
rimbalzo controllato, in conformità con quanto previsto dalla regola n. 2 del regolamento di
calcio a 5 F.I.G.C.. Ogni squadra dovrà presentarsi al campo con un proprio pallone da
utilizzare per il riscaldamento pre-partita. Se una squadra non dovesse essere munita di
pallone potrà chiederlo all’organizzazione che lo fornirà fino a fine partita. Ogni squadra è
responsabile del pallone prestato e della sua restituzione a fine partita, pena l’addebito per
il riacquisto.
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11. Regolamento di gioco:
nel torneo sono valide tutte le regole del calcio A 5 previste nel regolamento vigente della
F.I.G.C. e in particolar modo:
a) Le partite avranno una durata di 50 minuti complessivi effettivi divisi in due tempi di
eguale durata;
b) il fuorigioco non esiste;
c) le squadre saranno formate da cinque giocatori;
d) le sostituzioni sono infinite e possono essere fatte anche durante il gioco in corso;
e) la rimessa laterale viene effettuata con i piedi;
f) la rimessa dal fondo viene effettuata in qualunque punto dell’area di rigore dal portiere;
g) le squadre hanno a disposizione un time-out a tempo.
12. Classifiche:
le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 3 punti per la vittoria – 1 punto per
il pareggio – 0 punti per la sconfitta. Nel compilare le classifiche finali, in caso di parità
verranno presi in considerazione i seguenti fattori:
A. scontri diretti;
B. differenza reti negli scontri diretti;
C. differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone;
D. maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone;
E. minor numero di reti subite sul totale degli incontri disputati nel girone;
F. classifica disciplina.
Nel caso di parità tra più squadre, la posizione in classifica verrà determinata secondo il
sistema della classifica avulsa.
13. Criteri di qualificazione:
i criteri di qualificazione saranno definiti, dopo la chiusura delle iscrizioni, in funzione del
numero complessivo delle squadre iscritte e saranno comunicati tempestivamente a tutti i
responsabili delle squadre;
14. Calci di rigore (previsti nella fase finale e in caso di parità di gol):
in caso di parità (al termine dei due tempi regolamentari della partita di ritorno) si
procederà all’esecuzione dei calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 14 delle
decisioni ufficiali del regolamento calcio a 5 F.I.G.C.
15. Arbitri:
le gare saranno dirette da arbitri F.I.G.C. / A.I.A. / U.I.S.P.
16. Disciplina del torneo: la disciplina del torneo viene affidata al direttore di gara coadiuvato
dall’organizzazione e comunque in linea con le regole contenute nel Regolamento Ufficiale
F.I.G.C.
17. Automatismo delle sanzioni: è previsto l’automatismo delle sanzioni con le seguenti
modalità:
A. il giocatore espulso non potrà partecipare alla gara immediatamente successiva
salvo maggiori sanzioni inflitte;
B. il giocatore che nel corso del torneo incorre nella quarta ammonizione, sarà
squalificato per una gara;
C. nella fase finale, la squalifica verrà applicata alla seconda ammonizione
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18. Assicurazione: ogni singolo partecipante è tenuto a compilare e consegnare
all’organizzazione il modello di dichiarazione di auto-responsabilità (che sarà inviato al
referente dopo l’invio della scheda di iscrizione squadra) senza il quale non sarà ammesso
al torneo.
19. Costi a carico delle squadre:
ogni squadra per ogni partita da giocare dovrà versare una quota di € 65,00 (quota
campo).
Ogni squadra, inoltre, dovrà versare una quota a titolo cauzionale di € 200,00, quota che
sarà (salvo trattenute verificate) restituita a fine torneo. In caso di mancata partecipazione
di una delle due squadre alla partita convocata, la quota campo della squadra assente sarà
trattenuta dal deposito cauzionale, mentre, la squadra presente al campo dovrà comunque
versare la propria quota per omologare il risultato.
20. Norme generali:
per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni del
Regolamento Ufficiale F.I.G.C..

Roma lì, _______________
firma per accettazione

____________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI RGPD 679/2016
Ai sensi dell'art 13 del Regolamento Europeo Sulla Protezione Dei Dati Personali RGPD 679/2016 La informiamo che i dati
personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata. Il trattamento dei dati si svolgerà nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:
✓

I dati da Lei forniti, o comunque disponibili presso il nostro Ente, saranno oggetto di trattamento con strumenti
elettronici e non elettronici e saranno trattati ai fini della realizzazione delle attività dell’EBTL per le quali ha
richiesto il servizio. Il trattamento, effettuato nell'ambito delle nostre legittime attività e con adeguate garanzie per
perseguire finalità associative e/o sindacali, potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati
particolari ex art. 9 comma 1 lettera d) del RGDP 679/2016 e "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare l'adesione
a associazioni o sindacati, nei limiti indicati e seguendo le indicazioni dall'Autorizzazione Generale del Garante n. 3
del 15 dicembre 2016 (Reg. Provv. n. 523 del 15 dicembre 2016 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29
dicembre 2016). Per i fini predetti, il trattamento dei dati sensibili può riguardare anche la tenuta di registri e
scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa dell’Ente o
per l’adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili;

✓

La informiamo che il loro conferimento è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività previste
pertanto, il rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterebbe l’impossibilità per lo scrivente di adempiere alla
corretta e completa esecuzione delle attività.

✓

Il conferimento di altri dati, non riconducibili alle attività proprie dell’Ente, ma riferibili ad attività di marketing per
analisi ed indagini di mercato, attività promozionali, rilevazione del grado di soddisfazione, ha invece carattere
facoltativo poiché sono dati raccolti dalla scrivente per rendere ottimale lo svolgimento della propria attività. Il
rifiuto a fornire questi dati non pregiudica invece l’ottimale esecuzione delle prestazioni, tuttavia, l’eventuale rifiuto
renderà impossibile proporLe iniziative formative e commerciali offerte dal nostro ENTE.

✓

I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento della finalità prima indicate legate delle attività
dell’EBTL e fino alla scadenza naturale del contratto.

✓

Escludendo le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati forniti alla
scrivente saranno utilizzati unicamente per gli adempimenti previsti.

✓

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati del trattamento (il personale di segreteria ed il
personale dell’Ente addetto allo svolgimento delle attività), le Aziende ed i dipendenti del settore turismo aderenti
all’EBTL, l’INAIL e le Assicurazioni private individuate da EBTL per l’assicurazione di legge.

✓

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo soggetti a diffusione e saranno trattati mediante procedure idonee
a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle Misure di Sicurezza di cui al Capo IV Sez 2 del RGDP
679/2016.

Il titolare del trattamento è EBTL - Ente Bilaterale Turismo del Lazio con domicilio eletto in Via Agostino Depretis, 70 00184 Roma. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) è il Sig. Massimo Bruno. E’ possibile esercitare i
diritti così come previsto degli Artt. 15 e ss del Capo III del RGPD 679/2016, tra cui l’accesso ai dati e le logiche di
trattamento cui sono sottoposti, il diritto di chiederne l’integrazione, il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi, nonché il diritto di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione o il blocco se trattati in violazione
della legge, il diritto di ottenere una copia dei dati personali in formato strutturato (diritto alla portabilità dei dati stessi),
presentando apposita istanza, anche attraverso l’indirizzo e-mail: privacy@ ebtl.it. È possibile inoltre presentare un
reclamo all'autorità Garante della Privacy ai sensi degli Artt. 77 e ss Capo VIII del RGPD.
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