X Campionato di Ateneo
calcio maschile
COMUNICATO UFFICIALE n° 1 del 15/05/2017
Comunicazioni
Composizione Commissione Disciplinare:
- Serangeli Luca: designatore arbitrale della Commissione Provinciale Arbitri US ACLI Roma con funzioni di
Presidente;
- Tenderini Alberto: rappresentante dell’Ateneo con funzioni di delegato;
- Papa Fabrizio: membro del C.O. con funzioni di segretario.
Art. 6 Distinta-gara
Il C.O. predispone per ogni incontro la distinta-gara dei giocatori iscritti alle squadre. Il responsabile annota gli
estremi del documento di riconoscimento. Se un giocatore si è iscritto dopo la stesura della distinta-gara, il C.O.
può autorizzare, in forma scritta, ad aggiungere il nominativo a mano, riservandosi di effettuare controlli suppletivi.
Qualora l’inserimento del nominativo avvenga senza espressa autorizzazione da parte del C.O., la squadra sarà
sanzionata con una ammenda pari a € 15,00 e penalizzata di 1 punto in classifica per ogni giocatore non autorizzato
e inserito nella lista gara. Alla terza infrazione la squadra è esclusa automaticamente dal torneo.

Art 8- Svolgimento delle partite
Le squadre devono presentarsi in campo almeno 30 minuti prima dell’inizio della partita e consegnare all’arbitro la
distinta-gara, fornita dall’organizzazione, compilata in ogni sua parte unitamente ai documenti di identità di ciascun
partecipante. Il Direttore di gara procede all’identificazione dei singoli giocatori tramite i loro documenti personali.
Se un giocatore non è munito di documento (carta d’identità, patente, passaporto o tesserino universitario con foto)
non può partecipare all’incontro, a meno che il Direttore di gara sotto la propria responsabilità e in forma scritta
non accetti la presenza in campo del giocatore per conoscenza personale. Possono accedere al campo max 20
giocatori inseriti nella distinta-gara.
Art 9- Spostamento incontri
Non sono ammessi spostamenti di gare rispetto alle date e agli orari stabiliti nel calendario ufficiale. Si può chiedere
lo spostamento di una partita solo in caso di comprovata necessità. La richiesta deve essere effettuata, in forma
scritta (alla mail r3sport.tornei@uniroma3.it), almeno 7 gg. (lavorativi, quindi esclusi il sabato e la domenica) prima
della data indicata nel calendario per lo svolgimento della partita stessa.
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Programma gare
n° gara

SQUADRA 1° NOMINATA

SQUADRA 2° NOMINATA

GIORNO

ORA

2

ULTIMI ROMANTICI

BORGO LA MARCHESA

martedì 16 maggio 2017

18.30

3

AC DENTI

SBROCCA JUNIORS

giovedì 18 maggio 2017

20.00

1

SEZIONI AUREE

HERTA VERNELLO

venerdì 19 maggio 2017

20.30

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Il Comitato Organizzatore
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