
 
 
 
 
 
 
Norme Aggiuntive: Allegato al regolamento inviato in Federazione. 
 
ISCRIZIONE AL TORNEO -  
 
 

L’organizzazione pianifica il torneo nel rispetto del presente regolamento e secondo il regolamento 
internazionale.  
 

Per ogni singolo campo di gioco l’organizzazione nomina un commissario di campo, il quale è responsabile 
dell’organizzazione delle partite così come stabilito dal calendario delle gare. 
 
Nei giorni del torneo sarà a disposizione un servizio di ristoro gratuito per gli atleti e  ccompagnatori (max 2) 
presso il campo sportivo comunale di Borgo Valsugana.  Agli atleti ed accompagnatori (max 2) verranno 
assegnati dei buoni omaggio per i pasti nelle due giornate (fare riferimento al dirigente Us Borgo 
assegnato). Tale servizio di ristoro, in funzione per la pausa di mezzogiorno, è disponibile anche a prezzi 
modici per i tifosi a seguito delle singole squadre. 
  
Le squadre devono raggiungere l’impianto sportivo nel quale di disputerà la gara 30 minuti prima dell’inizio 
della stessa. Qualora una di esse si presenti in ritardo, il commissario di campo potrà a suo insindacabile 
giudizio penalizzare la squadra con il risultato di 0: 2 a tavolino qualora le motivazioni addotte non siano 
giustificabili. 
 
Se una gara è abbandonata o interrotta tramite comportamento antisportivo o aggressivo da parte di una 
squadra, la partita sarà data persa con il risultato di 0:2 a tavolino. Lo stesso  può accadere nel caso di 
comportamento antisportivo anche al di fuori del campo di gioco. La Direzione del torneo può prendere la 
decisione di estromettere la squadra dal torneo e si riserva di informare la FIGC circa questo comportamento 
antisportivo. 
 
Se a causa di condizione atmosferiche particolarmente sfavorevoli alcune partite venissero sospese oppure 
non venissero disputate, e non si potessero recuperare, i risultati di queste partite verranno sorteggiati (2:0, 1-
1, 0:2). 
 
Qualsiasi richiesta di anticipi e/o posticipi di incontri in calendario NON potrà essere accolta. 
 
Nel caso i colori delle maglie delle due squadre siano uguali o simili, la squadra prima nominata nel 
calendario allegato dovrà provvedere al cambio (tenere quindi a disposizione una maglia di riserva). 
 
Le quote di iscrizione non comprendono le spese di trasporto, per il quale l’organizzazione non si assume 
alcuna responsabilità. 
 
E’ possibile concordare con il nostro rappresentante, tariffe ridotte per soggiorni in alberghi. 
 
Con la propria partecipazione tutte le associazioni riconoscono implicitamente le norme contenute nel 
presente regolamento. 
 
La Direzione del torneo declina qualsiasi responsabilità in ordine ad incidenti e danni che dovessero 
verificarsi prima, durante e dopo la gara a giocatori, persone e cose dentro e fuori dagli impianti sportivi. 
L’ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme a cui si fà riferimento non può essere invocata in nessun 
modo (Ignorantia Iuris non Excusat). 
 


