REGOLAMENTO TORNEO DEI BORGHI TORVISCOSA 2016
1. PRINCIPIO BASE
Scopo: Lo scopo del Torneo dei Borghi 
è 
l
’
aggregazione giovanile, la diffusione dei sani valori dello sport e dello
stare insieme e la promozione del senso di comunit
à
. Lealtà 
sportiva: i borghi e i partecipanti devono comportarsi secondo i
principi di lealtà, correttezza e sportivit
à
. Nello specifico, qualora in campo o al di fuori del terreno di gioco una o entrambe le
squadre assumessero una condotta palesemente ed inequivocabilmente antisportiva e\o volta ad alterare il risultato della gara,
gli Organizzatori si riservano di sanzionare le squadre in questione fino alla squalifica dal torneo in corso e i soggetti coinvolti
in tale condotta a tempo indeterminato.
2. Al torneo partecipa una squadra di calcio a 5 e una di pallavolo in rappresentanza di ogni Borgo del Comune di
Torviscosa. I componenti della squadra devono essere scelti in base alle regole del torneo dei borghi di seguito
elencate.
3. SUDDIVISIONE GEOGRAFICA DEI BORGHI:
BORGO MALISANA tutta la frazione di Malisana;
BORGO FRAZIONI : Arrodola Nuova, Fornelli di sopra e di sotto, Villaggio Roma, Chiarmacis;
BORGO CASE GIALLECOLOMBAIE Via della sorgente, Via Verdi, Via Marconi, Via Puccini;
BORGO PIAZZA: Via Svevo, Via Nievo, Via Vittorini, Via Verga, Via Pavese, Via Malignani, Via Meucci,
Via Fermi, P.zza del Popolo, Via ExPlatani;
BORGO MARINOTTI: Via Resi Marinotti, Via Galilei, Viale Villa, Via Roma, Via Tagliamento, Via della Chiesa,
Via Isonzo, Via Vittorio Veneto;
BORGO NUOVO: Via Carducci, Via Montale, Via Saba, Via Ungaretti, Via Leopardi, Via Marco Polo, Via
C.Colombo, Via Bellini, Via Vivaldi, Via Rossini.
4. Ogni squadra partecipante dovr
à 
nominare due referenti, uno per il calcio a 5 e uno per la pallavolo, che si
assumeranno le responsabilit
à
di essere presenti alle diverse partite disputate.
TORNEO CALCIO A 5
1. Ogni borgo dovrà
presentare una lista di minimo 5 giocatori di sesso maschile.

2. Ogni atleta dovrà essere nato dall’anno 2002 all’anno 1996 e deve essere, o essere stato, residente in una delle vie del
borgo in cui è inserito in lista. 
Nel caso in cui, per motivi non disciplinari, non vi siano sufficienti giocatori per
completare la squadra durante il torneo (quindi meno di 5 giocatori) è consentito il supporto di altre persone non
residenti a Torviscosa dopo autorizzazione degli organizzatori e presentazione di una giustificata motivazione.
3. Modalità
torneo:

 due gironi da 3 squadre;
 3 punti la vittoria, 1 punto il pareggio, 0 la sconfitta;
 abbinamento per le semifinali: 1
°
gr.A2
°
gr.B e 1
°
gr.B2
°
gr A
4. In caso di parità tra due squadre, per stabilire la graduatoria si applicano i seguenti criteri: maggior punteggio negli
scontri diretti, differenza reti totale.
5. Ogni partita sarà
disputata seguendo le regole base del calcio a 5. Il campo da gioco misura metri 33x18.

6. La quota di partecipazione 
è
di Euro 10,00 a partecipante,comprendenti maglia ricordo della manifestazione.
7. Ogni squadra dovrà presentare una lista di almeno 5 giocatori, consegnando la quota di iscrizione entro il 31 maggio.
8. Le sostituzioni verranno effettuate con cambio volante, a gioco fermo.
9. Non verrà
contemplata la regola del fuorigioco.

10. Ogni partita avrà
una durata di 30 minuti suddivisi in due tempi da 15 minuti, con un intervallo di 5 minuti.

11. Il tempo di attesa della o delle squadra/e ritardataria/e non sarà 
superiore a 15 minuti, trascorsi i quali dovr
à
essere
disposta la punizione sportiva della perdita della gara (30) nei confronti della o delle squadra/e ritardataria/e.

12. Nelle semifinali e nella finale per il terzo e quarto posto, in caso di parità 
di punteggio al termine dell'incontro
regolamentare, si proceder
à 
con 3 calci di rigore a squadra. Nella finale per il primo posto verranno disputati due
tempi supplementari, di 5 minuti ciascuno. Dovesse sussistere il risultato dei tempi regolamentari, si proceder
à 
a
battere 3 calci di rigore, eventualmente procedendo ad oltranza, con rotazione dei giocatori.
13. Il giocatore sanzionato con un cartellino giallo in due differenti incontri viene squalificato automaticamente per
l'incontro successivo. Le ammonizioni si azzerano dopo la fase di qualificazione. Il giocatore sanzionato con
l'espulsione viene sostituito con un giocatore in panchina e squalificato automaticamente per una giornata.
14. Ai calciatori responsabili delle gravi infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, si applica
come sanzione minima la squalifica:
a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o
irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, di altri giocatori o altre persone prsenti;
b) per tre giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, di altri giocatori o altre persone
presenti.
PALLAVOLO A 4
1. Ogni borgo dovr
à
presentare una lista di minimo 4 giocatori (almeno 1 donna in lista)
2. Dev'essere presente almeno 1 donna in campo.
3. Ogni atleta dovrà essere nato dall’anno 2002 in giù e deve essere, o essere stato, residente in un delle vie del borgo in
cui è inserito in lista. 
Nel caso in cui, per motivi non disciplinari, non vi siano sufficienti giocatori per completare la
squadra durante il torneo (quindi meno di 4 giocatori) è consentito il supporto di altre persone non residenti a
Torviscosa dopo autorizzazione degli organizzatori e presentazione di una giustificata motivazione.
4. Modalità torneo:
 due gironi da 3 squadre;
 3 punti la vittoria, 1 punto il pareggio, 0 la sconfitta.
 abbinamento per le semifinali: 1
°
gir.A  2
°
gir.B e 1
°
gir.B  2
°
gir A
5. Ogni partita sarà
disputata seguendo le regole base della pallavolo.

6. Il campo da gioco misura metri 16x8 e sarà
su erba.

7. La quota di partecipazione 
è 
di Euro 10,00 a partecipante, comprendenti maglia ricordo della manifestazione.( nel
caso l’atleta partecipi anche al torneo di calcio a 5, la quota viene scontata di Euro 5).
8. Ogni squadra dovrà presentare una lista di almeno 4 giocatori (con una donna in lista), consegnando la quota di
iscrizione entro il 31 maggio.
9. Le partite si svolgeranno al meglio dei 3 set (chi vince 2 set si aggiudica l
’
incontro).
10. Il tempo di attesa della o delle squadra/e ritardataria/e non sarà 
superiore a 15 minuti, trascorsi i quali dovr
à
essere
disposta la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della o delle squadra/e ritardataria/e.

