XII Campionato di Ateneo
calcio a 5 maschile
COMUNICATO UFFICIALE n° 1 del 02/12/2016
Comunicazioni
Art 7- Distinta-gara
Il C.O. predispone per ogni incontro le distinte-gara dei giocatori iscritti alle squadre e il responsabile di ciascuna
squadra annoterà gli estremi del documento di riconoscimento sulla propria distinta e depennerà eventuali
giocatori assenti. Se un giocatore è stato 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.
Si ricorda che i giocatori iscritti non in regola (assenza certificato medico) non verranno inseriti nella distinta di
gara.
Art 9- Svolgimento delle partite
Le squadre devono presentarsi in campo almeno 15 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.
Art 10- 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 dal
responsabile della squadra tramite email, indirizzata a r3sport.tornei@uniroma3.it almeno 7 gg. lavorativi prima
della data indicata nel calendario per lo svolgimento della partita stessa. Lo spostamento della partita comporta, a
carico della squadra che ha presentato la richiesta, una penale di € 20,00 che viene detratta dalla cauzione. Lo
spostamento può avvenire con il consenso della squadra avversaria. In tale caso, i capitani delle due squadre sono
tenuti a trovare un accordo per la condivisione di un giorno e di un orario in cui recuperare la partita, previa
accettazione da parte del C.O. Il recupero deve svolgersi entro 10 giorni dalla data della gara non disputata. In caso
di mancato accordo il C.O. stabilirà una data in cui recuperare tassativamente l’incontro. Ogni squadra non può
chiedere più di due spostamenti durante l’intero torneo.
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Composizione gironi e svolgimento seconda fase
Girone A

Girone B

Stock City
Atletico Navolta
Polacchi
Piacere Mario
Iurisprudentia
AC Pikkia
Aspiranti Disoccupati
CSKA La Rissa

Golgister United
CSKA Tutti Famosi
Fermat_eli
West Dhams
Giurisconvolti
Mos Maiorum
Rasty's Friends
Destro Sinistro 3.0
Suburra FC

Accedono ai quarti di finale, le prime due classificate dei gironi.
Le 3°, 4°, 5° e 6° dei due gironi si scontreranno in uno spareggio di sola andata.
Le vincenti degli spareggi si qualificheranno ai quarti di finale.
Programma gare 5/12-9/12
n° gara

SQUADRA 1° NOMINATA

SQUADRA 2° NOMINATA

GIORNO

ORA

GIRONE

1

Golgister United

Giurisconvolti

lunedì 5 dicembre 2016

16:00

GIRONE B

2

CSKA Tutti Famosi

Mos Maiorum

lunedì 5 dicembre 2016

17:00

GIRONE B

3

Stock City

AC Pikkia

lunedì 5 dicembre 2016

18:00

GIRONE A

4

Atletico Navolta

CSKA La Rissa

martedì 6 dicembre 2016

17:00

GIRONE A

5

Fermat_eli

Rasty's Friends

martedì 6 dicembre 2016

18:00

GIRONE B

6

West Dhams

Destro Sinistro 3.0

mercoledì 7 dicembre 2016

16:00

GIRONE B

7

Polacchi

Iurisprudentia

mercoledì 7 dicembre 2016

17:00

GIRONE A

8

Piacere Mario

Aspiranti Disoccupati

mercoledì 7 dicembre 2016

18:00

GIRONE A

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Il Comitato Organizzatore

Stadio Alfredo Berra: Via Giuseppe Veratti snc - 00146 Roma - tel. 06 57333702 - fax 06 59600568 r3sport.tornei@uniroma3.it - http://r3sport.uniroma3.it/

2/2

