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2° Campionato Sporting Cesate over 45
RIUNIONE TECNICA
MODIFICHE REGOLAMENTO
Alle ore 21.30 del 12 ottobre 2018 presso il punto ristoro del Centro Sportivo Sporting Cesate Via
Dante 72 Cesate, si è tenuta la riunione tecnica del 2° CAMPIONATO SPORTING CESATE
OVER 45. Sono presenti alcuni referenti delle squadre:
ARRIBA ABAJO, CESAP, EL PRIMERO, EVERGREEN, LE SEQUOIE, NEW TEAM, PLAY PLANET,
SPORTING 2012, TRICHE AND FRIENDS e WE4SPORT.
Inoltre sono presenti i Sig.ri Bravin Luca, Fabio Zummo, Omar Barbiero e Carcano.
Il Sig. Bravin Luca, dopo una breve presentazione dello staff illustra il campionato e presenta
come responsabile degli Arbitri il Sig. Carcano.
A seguito di alcune richieste pervenute vengono apportate le seguenti modifiche al regolamento.
Si stabilisce che presentata la lista iniziale con il massimo dei 20 giocatori, ci sarà la possibilità.
Prima dell’inizio di ogni partita deve essere presentata la distinta dei giocatori che parteciperanno
alla gara. Ad ogni partita ci possono essere al massimo 2 giocatori fuori quota (portiere escluso)
con età tra i 40 e 45 anni.
I tempi di gioco saranno due da 25 minuti cadauno..
Si chiarisce che i giocatori nati nel 1973, non sono da considerarsi fuori quota perché il
compimento dei 45 anni potrebbe avvenire in fase di torneo.
E’ consentito l’accesso in panchina solo a 2 Dirigenti/Referenti.
Le gare si possono svolgere con un minimo di 5 giocatori.
Viene stabilito che ogni 4 cartellini gialli scatta l’espulsione.
Tutti i giocatori devono avere il numero sulla maglia.
E’ fondamentale che tutti i giocatori si presentino con copia di un documento di riconoscimento.
Alla prima partita devono essere versati:

1. euro 80,00 quota cauzione a squadra (solo una volta).
2. euro 80,00 quota gara (ad ogni gara).
3. Euro 10,00 quota a giocatore per l’assicurazione (solo una volta).
La quota assicurativa va versata in questo modo. Se nella distinta iniziale di iscrizione sono
indicati 15 giocatori, alla prima partita vanno versati 150,00 euro. Se ne avete inserito 10
giocatori vanno versati 100,00 euro. Quando inserirete i giocatori mancanti va versata la
differenza.
Le quote di cauzione saranno custodite dall'organizzazione e verranno scalate all' ultima partita.
Infine, nel caso che una squadra non si presenta alla gara questa viene vinta a tavolino
0 – 3 e perderà la cauzione di 80,00 euro versata. Tale cauzione dovrà essere
rimpiazzata alla successiva partita.
Prima della conclusione della riunione si procede al sorteggio delle squadre per l’abbinamento
delle partite in campionato.
Per tutto quello che non è indicato nel presente si fa riferimento al regolamento ufficiale.
Premi:
- 1° Posto Champions League
Buono Cena del valore di €uro 150,00 ristorante El Primero + Coppa
- 1° Posto Europa League
Buono Cena del valore di €uro 75,00 ristorante El Primero + Coppa
- 2° e 3° Posto Champions League e Europa League
Coppe
-

Miglior Marcatore
Miglior Portiere
Miglior Giocatore (solo fasi finali)
Premio Far Play

LA DIREZIONE

Luca Bravin
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