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Ciao a tutti,
a grande richiesta torna anche quest'anno il Trofeo di Rastignano, il torneo di calcio a
7 che appassiona la provincia, giunto alla sua quinta edizione, dall’11 al 29 giugno nel
campo della parrocchia di Rastignano.
Anche quest'anno sarà presente il punto ristoro durante tutte le serate di torneo. Il
bar, gestito dai ragazzi di Rastignano, ha ampliato il suo menù con piadine,
hamburger, bibite alla spina e molto altro, garantendovi come sempre prezzi
superbazza e alcuni sconti riservati ai partecipanti al torneo, tutto il ricavato verrà
devoluto alla Parrocchia Di Rastignano per il finanziamento del nuovo campo in
sintetico e la realizzazione dei nuovi spogliatoi e delle aree verdi.
SEGUI IL TORNEO ONLINE: ogni sera il resoconto della giornata sulla pagina
Facebook Trofeo di Rastignano.
La sera finale, venerdì 29 giugno, si svolgeranno le finali del torneo e in
contemporanea si terrà la Festa di San Pietro della Parrocchia Di Rastignano, il giorno
prima invece, giovedì 28 giugno, si terrà anche un torneo di pallavolo (2 vs 2) nel
nuovo campetto di fianco al campo da calcio.
REGOLAMENTO DI GIOCO
Nelle partite dei gironi si giocano due tempi da 25 minuti, non ci sono supplementari
e rigori. Dai quarti in poi in caso di parità si effettuano i calci di rigore, 5 per squadra.
Le finali saranno di due tempi da 30 minuti e rigori in caso di parità.
Per il regolamento in campo ci basiamo su quello del CSI con alcune modifiche
appositamente
applicate
per
il
nostro
torneo,
consultabile
qui:
http://www.atleticorastignano.com/trofeo-di-rastignano.html
REGOLAMENTO DEL TORNEO
Al momento della pre-iscrizione verranno chiesti al responsabile della squadra: il
nome della squadra, un suo recapito e il colore della divisa.
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La quota di iscrizione di 200€ a squadra va pagata prima dell’ingresso in campo per la
prima partita della propria squadra, contestualmente il responsabile deve consegnare
il Modulo di iscrizione compilato e firmato da ogni partecipante, il quale gli verrà
consegnato all’arrivo presso il campo di gioco.
Quando verrà completata l’iscrizione, sarà necessario indicare i giorni di disponibilità
della squadra (con un minimo di giorni prestabiliti). Il nome della squadra e il colore
della divisa potranno essere cambiati fino a una settimana dall’inizio del torneo,
previa comunicazione all’organizzazione. L’Organizzazione si riserva il diritto di non
accettare nomi delle squadre non consoni allo spirito e all’etica del nostro torneo.
Il limite di giocatori iscrivibili per ogni squadra è fissato a 15, i quali possono essere
inseriti in qualsiasi momento fino all’ultima partita dei gironi della propria squadra,
dopo tale limite non sarà in nessun caso possibile modificare la lista. Unica deroga per
l’infortunio del portiere durante le fasi finali, il quale può essere sostituito previa
comunicazione all’organizzazione.
È obbligatorio per ogni squadra avere una divisa di uguale colore per tutti i giocatori
di movimento, dichiarandolo al momento dell’iscrizione; non sono necessari i numeri
in quanto i giocatori verranno riconosciuti per nome. L’organizzazione metterà a
disposizione le pettorine solo in caso di uguali colori tra le due squadre, in nessun caso
potranno essere fatte eccezioni.
Sarà disponibile uno spogliatoio, l’illuminazione del campo quando necessario, è
garantita la presenza di arbitri ufficiali in tutte le partite del torneo, sono vietate le
scarpe da calcio con 6 tacchetti e ricordatevi che siamo di fianco ad una chiesa.
La classifica dei gironi segue quest’ordine: punti totali, scontri diretti, gol fatti,
differenza reti.
Passano il turno le prime squadre classificate di ogni girone e la miglior seconda
classificata, le altre quattro squadre seconde classificate si sfidano in due spareggi per
decretare le altre due squadre ammesse ai quarti.
Per gli spareggi, per individuare le migliori seconde, si segue quest’ordine: punti totali,
gol fatti, differenza reti.
Ai quarti saranno teste di serie le quattro migliori squadre prime classificate, non
potranno scontrarsi squadre provenienti dallo stesso girone.
Premi per le prime tre squadre classificate e per i migliori giocatori del torneo.
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