
C 
Country Club Champions Cup 

Torneo di calcio a 5 
 

Si disputerà 
SABATO 06 E DOMENICA 07 GIUGNO 2015 DALLE ORE 10.00 A SERA 

 
• Modulo iscrizione scaricabile da www.countryclub.it  Country Club Vicenza  torneo calcio a 

5, o disponibile in ns. sede. 
• Pre-Iscrizioni: entro 04 Giugno 2015; si disputerà con minimo 18 squadre e massimo 40 squadre; 
• Quota di iscrizione per squadra fino 10 giocatori: €. 120,00 da versare alla conferma 

dell’iscrizione entro il 04/06/2015; 
 

fino ad almeno: 18   24  32 squadre iscr. 
• Premi:   1° Classificata  €. 300,00  400,00  600,00 

• 2°   €. 200,00  300,00  400,00 
• 3°   €. 100,00  150,00  200,00 
+ Coppa  
 

• Pallone nr. 4 a rimbalzo controllato; 
• Fase iniziale a gironi e a seguire fasi finali ad eliminazione diretta 
• Partite a tempo unico di 20 minuti; 
• Regolamento di gioco FIGC salvo le precisazioni come da regolamento torneo; 
• Over 35 con gironi separati; 
• Arbitri AICS; 
• Durante il torneo sarà disponibile musica, ristorazione con tra l’altro porchetta e grigliata mista, e 

birra a prezzi scontati per i giocatori; 
• Servizio Ambulanza; 
• Piercing vietati ai giocatori durante gioco in campo; 
• In caso di previsioni certe di pioggia il tutto è rinviato al 20 - 21 Giugno 2015; 
• Gironi ed orari di gioco del 1° turno esposti in sede Venerdì 05 Giugno sera dalle 18.00 in poi + 

on-line su ns. sito. 
 
             
 

Info-line: Ph. 0444-288100 
Country Club Vicenza asd -Strada Vicinale Monte Crocetta 6, 

36100 – Vicenza 
www.countryclub.it

 
         

http://www.countryclub.it/
http://www.countryclub.it/


Country Club Champions Cup 2015
Torneo di Calcio a 5  Sabato 6 e Domenica 7 Giugno

S c h e d a    I S C R I Z I O N E
Con la sottoscrizione della presente, i sottoscritti dichiarano espressamente di essere pienamente consapevoli : 
1. degli eventuali rischi in cui potranno incorrere quali partecipanti, prima, durante e dopo lo svolgimento delle partite di calcio a 5 e delle manifestazioni collaterali che costituiscono questo torneo;
2. che la propria partecipazione all'insieme delle attività ed in particolare delle partite, è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle
partite agonistiche o la partecipazione alle attività collaterali;
3. di assumersi conseguentemente piena responsabilità, a titolo personale, per le conseguenze che dovessero derivare dalle suddette azioni e comportamenti, sia nei confronti propri che di terzi,
sia civilmente che penalmente;
I sottoscritti espressamente si impegnano a mantenere un civile e corretto comportamento durante tutta la manifestazione, tanto in campo che fuori, pena l'esclusione dalla stessa a giudizio degli
arbitri; inoltre sollevano gli organizzatori, il responsabile legale dell'associazione ospitante ed il personale coadiuvante, la proprietà ed il gestore dell'impianto sportivo, da qualsiasi responsabilità per
qualsiasi atto o fatto che potesse arrecare qualsiasi danno o pregiudizio a loro stessi, ovvero a propri beni, prima durante o dopo questa manifestazione sportiva, ivi compresi, in particolare, furti di
oggetti personali, o danni ai veicoli parcheggiati nell'area dedicata.  i sottoscritti concedono agli organizzatori l'autorizzazione all’utilizzo di foto, servizi filmati e altri strumenti di comunicazione, per qualsiasi forma di
pubblicità, promozione, annuncio senza pretendere alcun rimborso e rinunciando sin d'ora a qualsiasi forma di compenso. I sottoscritti ai sensi del D.Lgs 196/03,  consentono il trattamento dei dati personali per gli
adempimenti organizzativi e fiscali conseguenti alla manifestazione, e per l’invio di comunicazioni e/o materiale pubblicitario da parte degli organizzatori e dei loro eventuali sponsors.
 N.B.: Per partecipare al torneo è obbligatorio il certificato medico d'idoneità sportiva. Ciascun firmatario dichiara e certifica sotto la propria responsabilità di essere stato accuratamente visitato da un medico che ha concesso l’idoneità
fisica per la partecipazione a questo torneo e di essere  in possesso del relativo certificato medico in corso di validità per le date sopraindicate. Per i minorenni è necessario allegare modulo con  la firma del genitore
esercente la patria potestà.

Cognome e Nome       tel.      E mail

Squadra: Capitano:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cognome None Data

nascita 
Luogo nascita Comune residenza Indirizzo E-mail firma



C
Country Club Champions Cup

Torneo di calcio a 5   

Amatoriale 

Si disputerà

SABATO 06 E DOMENICA 07 GIUGNO 2015

 DALLE ORE 10.00 A SERA

R E G O L A M E N T O:
Art.1

Si svolgerà sui campi in erba sintetica del Country Club Vicenza, in strada Vicinale Monte Crocetta 6, con un
minimo di 18 ed un massimo di 40 squadre iscritte, con gironi separati per  Over35, raggruppate in gironi da 3, 4 o 5
squadre, in base al numero degli iscritti. 

Art. 2
La quota di iscrizione è di €. 120,00  per squadra + cauzione (€. 30);  Ogni squadra potrà iscrivere al torneo

un numero massimo di 10 giocatori. Potranno prender parte alle gare esclusivamente i giocatori che abbiano compiuto
il quindicesimo anno di età (trentacinquesimo anno d'età per le squadre Over35).

Art. 3
Il numero minimo di giocatori presenti in campo per disputare l’incontro è fissato in 4; la squadra che si

presentasse al di sotto di tale numero oppure durante l’incontro si trovasse con meno di tre (3) giocatori, avrà la
partita persa per rinuncia con il punteggio di 0 – 5.

Art. 4
Si qualificano alla fase finale le prime 2 squadre. Per stilare la classifica finale di ogni girone saranno presi in

considerazione in ordine:
-  punti ottenuti
-  risultato scontro diretto (o classifica avulsa)
-  differenza reti (o differenza reti in classifica avulsa)
-  gol fatti (o gol fatti in classifica avulsa)
-  sorteggio

Art. 5
Ogni squadra all’inizio della propria prima partita dovrà comunicare la numerazione dei giocatori che rimarrà

valida per tutta la durata del torneo.
N.B. Non è possibile iscrivere giocatori dopo l’inizio della propria prima partita.

Art.6
Le gare avranno durata di 20 minuti (tempo unico). Il tempo di attesa è fissato in 5 minuti, se entro tale

termine una squadra non si sarà presentata in campo sarà dichiarata rinunciataria e  subirà  la  punizione sportiva
della perdita della gara con il risultato di 0 – 5  e la sanzione economica di 25€. In caso di mancato proseguimento del
torneo verrà assegnato a tutte le partite della suddetta  squadra (anche quelle già giocate) il punteggio di 0 – 5 a
sfavore con sanzione economica di 50€.

La rimessa in gioco dovrà avvenire entro 4 secondi;
Non si applica la regola in ordine ai falli cumulativi;
Il retropassaggio al portiere è consentito come da regolamento tecnico del calcio a 11.

Art. 7
Nelle semifinali e nella finale per il primo posto, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, sarà

effettuato un tempo supplementare di 5 minuti. In caso di ulteriore parità si andrà ai calci di rigore che dovranno
essere calciati da cinque giocatori diversi e poi ad oltranza da tutti gli altri componenti della squadra. In tale fase il
numero dei possibili tiratori deve essere lo stesso per entrambe le squadre (si “pareggiano” le panchine).
Nei  sedicesimi,  negli  ottavi,  nei  quarti  e  nella  finale  per  il  terzo  posto,  in  caso  di  parità  al  termine  dei  tempi
regolamentari si passerà direttamente ai calci di rigore con le modalità sopra descritte.



Art. 8
La disciplina sportiva sarà gestita dal Comitato Organizzatore ed il giudizio del Giudice Sportivo del Torneo

sarà inappellabile. Ogni giocatore espulso subirà una squalifica automatica di almeno una giornata di gara da scontarsi
nella partita successiva, senza obbligo di notifica scritta tramite Comunicato. Al raggiungimento di tre (3) ammonizioni
subite in gare diverse dallo stesso giocatore, sarà comminata una giornata di squalifica allo stesso. Le ammonizioni
saranno annullate al termine della fase eliminatoria e il conteggio ripartirà con le modalità previste dalla I^ fase.

Art. 9
Verranno detratte dalla cauzione le somme di 2€ per ogni ammonizione e 10€ per ogni espulsione. Nel caso di

esaurimento della cauzione la squadra è tenuta a reintegrarla tramite il versamento di altri 30€. Le somme rimanenti
saranno restituite al termine del torneo durante la cerimonia di premiazione. Nel caso di mancato ritiro entro il giorno
successivo dal termine del torneo saranno trattenute definitivamente  .  

Art. 10
Se una squadra schiererà  un giocatore squalificato,  oppure non in  regola  con il  tesseramento,  subirà  la

punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 5 e un'ammenda di 25€.
Art. 11

Per quanto non precisato nel presente Regolamento, vale il Regolamento Calcio a 5 FIGC con alcune eccezioni
che saranno comunicate dagli arbitri prima di ogni partita.

Art. 12
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni ed infortuni che abbiano a verificarsi

prima, durante e dopo le gare.
Art. 13

   Premi:

fino ad almeno:                 18                   24                              32 squadre iscritte

 1° Classificata           €. 300,00           400,00                     600,00 

 2°         “”                 €. 200,00            300,00                     400,00 

 3°         “”                 €. 100,00            150,00                     200,00 

+ Coppa 

   



ESONERO RESPONSABILITA' MINORENNI

Io sottoscritto/a (Nome) …....................................... (Cognome) ….....................................................
nato/a a …........................................................ provincia …..... il ........................................................
residente a …................................................ provincia …...... via …........................................ n°.......
cell. …........................................ tel. …................................... mail ….................................................

AUTORIZZO

1. mio  figlio/a  (Nome)  …...........................................  (Cognome)
…........................................................  nato/a  a  ….....................................................  prov.
…....... il ….....................................................

2. mio  figlio/a  (Nome)  …...........................................  (Cognome)
…........................................................  nato/a  a  ….....................................................  prov.
…....... il ….....................................................

a  partecipare  alla  manifestazione  sportiva  – Torneo di  calcio  a  5  -   denominata  Country Club
Champion Cup 2015, che si svolgerà in giugno 2015 sui campi del Country Club in Vicenza, Strada
Vicinale Monte Crocetta nr. 6,

Dichiaro 
• di aver preso visione del regolamento e delle condizioni, sollevando inoltre la Country Club

Vicenza asd,  il Presidente ed il Consiglio direttivo dell'associazione da ogni responsabilità
per infortuni, danni a cose e/o persone, furti e smarrimenti che mio figlio/a dovesse causare
o subire, al di fuori di quanto previsto dalla polizza assicurativa che l'associazione stipulerà
per ogni minorenne.

• Dichiaro  inoltre  che  mio  figlio/a  è  stato  accuratamente  visitato  da  un  medico  che  ha
concesso l'idoneità  fisica  per la  partecipazione  alla  torneo di  calcio   e  che è,  altresì,  in
possesso  del  certificato  medico  d'idoneità  sportiva  valido  per  il  periodo  della
manifestazione.

Nel  firmare  la  presente,  sono  consapevole  delle  rinunzie  effettuate  che  confermo,  delle
responsabilità civili e penali per qualsiasi affermazione non corrispondente a verità, ed esprimo il
consenso all'utilizzo dei dati, giusto il disposto della Legge sulla Privacy n.196 del 30/06/2003.
Vicenza, data ….................................................
  In fede
        L'esercente la patria potestà

................................................     …............................................

Allegare fotocopia del Documento d'identità del firmatario
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