AMICI DELLO SPORT VALDISOTTO
37° TORNEO DELLE FRAZIONI
TROFEO MARCO BONETTI - CIAO DANTINO
21:00
22:00

Domenica 08/09/2019
S. Antonio
0 - 0 Piatta
Cepina
1 - 1 Piatta Primavera

21:00
22:00

Venerdì 13/09/2019
Cepina
2 - 1 Piatta
Atletico Pozzaglio
3 - 1 Piatta Primavera

21:00

Martedì 17/09/2019
S. Antonio
1 - 0 Piatta Primavera

21:00
22:00

Semifinali
Giovedì 26/09/2019
-

22:00

Martedì 10/09/2019
S. Antonio
4 - 2 Atletico Pozzaglio

21:00
22:00

Piatta
Cepina

Domenica 15/09/2019
5 - 1 Piatta Primavera
0 - 3 Atletico Pozzaglio

21:00
22:00

Domenica 22/09/2019
S. Antonio
Cepina
Piatta
Atletico Pozzaglio

15:00
16:00

Finali
Domenica 29/09/2019
-

Verrà applicato il regolamento F.i.g.c. con le seguenti aggiunte:
IN CASO DI PIOGGIA LE PARTITE
1) cambi volanti, a gioco fermo; squadre di 9 giocatori nati prima del 2004, residenti, con minimo 6 in campo
VERRANNO RINVIATE A DATA
2) ammonizioni € 10,00 espulsioni € 20,00
DA DESTINARSI
3) con la somma di due ammonizioni scatta la squalifica per una giornata
4) la vittoria vale 3 punti, il pareggio 1
5) vale la regola del retropassaggio al portiere (può prendere la palla solo con i piedi sia da retropassaggio che da fallo laterale)
6) durata tempi 20 min.; non verrà applicato il fuori gioco
7) le giornate di squalifica verranno decise dal comitato formato dal gruppo organizzatore
8) il ritardo massimo consentito per presentarsi in campo è di 5 min. pena 0 - 2 a tavolino e ammenda di € 30,00
9) nel caso in cui uno degli arbitri designati non sia presente agli incontri, verrà scelto di comune accordo fra le 2 squadre che si incontrano
10) per mantenere lo stato ottimale del fondo erboso l'impraticabilità del campo viene decisa dagli organizzatori
11) si utilizzeranno gli spogliatoi nuovi con possibilità di fare la doccia, è dovere di tutti mantenere pulito
12) nelle semifinali giocheranno seconda contro terza e prima contro quarta classificata nel girone eventialmente con supplementari 5 min e 5 rigori
13) la squadra che non si presenta o si presenta con meno di 6 giocatori è penalizzata di 3 punti

