
21° TORNEO DEI BAGNI DI FORTE DEI MARMI

Organizzazione

L'A.S.D. FORTE DEI MARMI 2015 con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi e 
dell'Unione Proprietari Bagni di Forte dei Marmi, indicono e organizzano il 21° Torneo 
di calcetto dei bagni, che si disputerà presso il centro sportivo ALIBONI di via Versilia dal 
15 al 28 Luglio 2019.

Categorie e limiti di età

Il torneo è riservato alle seguenti categorie:

Categoria UNDER 18 (6+1): per ragazzi fino al diciottesimo anno di età compiuti
I gironi saranno formati in base al numero delle squadre iscritte.
Saranno effettuati 2 tempi di 20' ciascuno

Categoria ALLIEVI (6+1): per ragazzi nati nel 04-05
I gironi saranno formati in base al numero delle squadre iscritte.
Saranno effettuati 2 tempi di 20' ciascuno

Categoria GIOVANISSIMI (4+1): per ragazzi nati nel 06-07
I gironi saranno formati in base al numero delle squadre iscritte.
Saranno effettuati 2 tempi di 20' ciascuno

Categoria ESORDIENTI (4+1): per ragazzi nate nel 08-09
I gironi saranno formati in base al numero delle squadre iscritte.
Saranno effettuati 2 tempi di 20' ciascuno

Categoria PULCINI (4+1): per ragazzi nati nel 2010-11-12
I gironi saranno formati in base al numero delle squadre iscritte.
Saranno effettuati 2 tempi di 20' ciascuno

Iscrizione
L'iscrizione può essere effettuata presso la segreteria del FORTE DEI MARMI 2015 a.s.d. e
dovrà essere presentata la lista dei giocatori (compilata solo dove si trova la x e firmata, 
in caso di atleta minorenne, da un genitore) e una fotocopia di un documento personale.
Prima della semifinale (non oltre) possono essere aggiunti giocatori all'elenco dei 
partecipanti presentati all'inizio del torneo.
L'iscrizione è ad esclusiva discrezione del comitato organizzatore.



Tempi supplementari e rigori
Sono previsti nelle partite di semifinale e finale, in caso di parità, 5 calci di rigore; in caso
ulteriore parità si procederà a tiri ad oltranza.

Classifica
La classifica del girone sarà determinata come segue:

 3 punti per la vittoria
 1 punto per il pareggio
 0 punti per la sconfitta

In caso di parità al termine del girone, la classifica sarà determinata da:

 miglior risultato nello scontro diretto
 differenza reti
 maggior numero di gol realizzati
 sorteggio

Norme generali
Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni del Settore Giovanile Scolastico 
relative alla stagione sportiva in corso.

Quota d'Iscrizione
La quota d'iscrizione è di 70 € per le categorie partecipanti al calcio a 5, mentre per quelle 
partecipanti al calcio a 7 è di 100 €. Il costo del tesseramento a giocatore è di 10,00€ durante
l’ iscrizione e di 15,00€ durante le fasi di qualificazione.

Accesso al campo di gara
L'accesso al campo di gara è riservato solo ed esclusivamente ai giocatori, all'allenatore e al 
dirigente regolarmente iscritti nella lista.

Eventuali modifiche al presente regolamento
L'organizzazione si riserva di apporre eventuali modifiche all'attuale regolamento salvo 
comunicarle tempestivamente alle squadre partecipanti.

Sanzioni Sportive
L'organizzazione, sentito il parere dell'arbitro e stabiliti eventuali comportamenti scorretti, si 
riserva il diritto di squalificare giocatori o dirigenti per uno o più incontri.
Resta inteso che il giocatore espulso dal campo non potrà partecipare al successivo incontro.

Sede della gara
Impianto sportivo Centro Sportivo ALIBONI, Via Versilia, Forte dei Marmi



Le partite si svolgeranno il pomeriggio e verranno utilizzati 1 campo a 5 e 1 campo a 7 
all'interno del centro. Le gare saranno disputate alle ore 17:00, 18:00 e 19:00.

Scarpe
Per tutte le categorie possono essere utilizzate scarpe da calcio (solo ed esclusivamente tacchetti
in gomma o plastica) o da calcetto.

Documentazione da presentare:

All’atto dell’iscrizione ogni calciatore dovrà produrre  un certificato medico :

- NON AGONISTICO per gli under 12

- AGONISTICO  per gli over 12.

Inoltre ogni giocatore dovrà presentare un documento di riconoscimento, la liberatoria ed il 
modulo privacy firmato.

IMPORTANTE

Per partecipare a questo torneo è necessaria
 l’accettazione integrale del presente regolamento.

 
OGNI SQUADRA PARTECIPANTE AL TORNEO DOVRA' AVERE UN

RESPONSABILE MAGGIORENNE
che una volta letto il regolamento dovrà firmarlo per accettazione, portarlo

a conoscenza di tutti i componenti della squadra medesima, e
riconsegnarlo con allegata una fotocopia di un documento di

riconoscimento.

 FIRMA  DIRIGENTE RESPONSABILE

___________________________


