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23° 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, sotto l’egida del M.S.P. Movimento 
Sportivo Popolare Italia indice ed organizzano il 23° Torneo di calcetto dei bagni, che si 
disputerà presso il centro sportivo ALIBONI di via Versilia dal 12 al 25 Luglio 2021.

Categorie e limiti di età

Il torneo è riservato alle seguenti categorie:

Categoria UNDER 18 (7>7): per ragazzi nati dal 01.01. 2003 al 31.12..2005.
Saranno effettuati 2 tempi di 15' ciascuno

Categoria 2006/07 (7>7)
I gironi saranno formati in base al numero delle squadre iscritte.
Saranno effettuati 2 tempi di 15' ciascuno

Categoria 2008/09 (7>7)
I gironi saranno formati in base al numero delle squadre iscritte.
Saranno effettuati 2 tempi di 15' ciascuno

Categoria 2010/11 (7>7)
I gironi saranno formati in base al numero delle squadre iscritte.
Saranno effettuati 2 tempi di 15' ciascuno

Categoria 2012/2013 (5>5)
I gironi saranno formati in base al numero delle squadre iscritte.
Saranno effettuati 2 tempi di 15' ciascuno

Categoria 2014/2015 (5>5)
Saranno effettuati 2 tempi di 15' ciascuno

Svolgimento della Competizione
Il torneo si articola in due Fasi. Nel corso della Prima Fase, le squadre partecipanti saranno 
divise in uno o più gironi. Accedono alla Seconda Fase, ad eliminazione diretta,  le squadre 
meglio piazzate(le modalità ed il numero saranno indicate al momento della compilazione 
del calendario).
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Iscrizione
L'iscrizione di una squadra deve essere effettuata presentando al comitato organizzatore il 
modulo di affiliazione la seguente documentazione:

-  Modulo Affiliazione  M.S..P.
-  Modulo di tesseramento atleti M.S.P.
-  Fotocopia di un Documento di Identità, Liberatoria Privacy e Certificato 

Medico(Agonistico per i maggiori di 12 anni /Non Agonisitico per minori di 12 Anni) 
per ciascun atleta tesserato

-  Copia del documento del Presidente della Squadra
- Copia del Regolamento firmata per accettazione integrale

La quota d'iscrizione è di 110,00 € comprensiva di affiliazione M.S.P.. 
Il costo del tesseramento M.S.P. a giocatore/dirigente è di 10,00€ prima dell’inizio del Torneo, 
15,00 € a torneo iniziato.

Formazione delle classifiche
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:

- Risultato dello scontro diretto;

- Miglior differenza reti nelle partite giocate tra le squadre a parità di punti;

- Maggior numero di gol realizzati tra le partite delle nazionali con lo stesso numero di punti;

- Miglior differenza reti complessiva, che riguarda così tutte le partite della fase a gironi;

- Maggior numero di gol siglati in tutte le partite del girone;

- Maggior numero di vittorie nel girone;

- Classifica Disciplina. Ogni squadra viene penalizzata con un punto per ogni ammonizione, con tre
punti invece per ogni espulsione.

- Sorteggio
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Tempi supplementari e rigori

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, nelle gare ad eliminazione diretta, sono
previsti 2 tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità saranno 
effettuati i Tiri di rigore.

Norme generali
Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni del contenute nelle N.O.I.F. della 
F.I.G.C. relative alla stagione sportiva in corso.

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 gare saranno disputate dalle 17 alle 20

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

SQUADRA

CATEGORIA

NOME E COGNOME
PRESIDENTE

TELEFONO PRESIDENTE

MAIL PRESIDENTE

PER ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL REGOLAMENTO DEL TORNEO

Data___________________________ Firma_____________________________________


