
I veterani di Vasto organizano per il 25-26-27 set-
tembre al Centro Sportivo San Gabriele il 1" campionato
italiano di calcio a I per la 1^ Euro Cup Città delVasto.
ll torneo sarà dedicato all'amico Davide Centofanti di 19
anni, vastese, scompano in seguitg al crollo della Cau
dello Sludente nel terremoto aquilano. Per informa-
zioni rivolgenia Nicola DiPietro (334 3569225) per r*
ggl4e{o e modulistica e a Luciano Claudio (338
4617415 - 0873 301037 - 0873 308216) per la siste
mazione alberghien.

Regolamento

art.l - Un giocatore, iscrttto in una squadra, se awa dis-
putato almeno una partita con la stessa, in seguito non
potra giocare in un'altra squadn. Launzione prwish,
in caso d'iregolantà, è h sconfitta a tavolino con il pun-
teggio di 3-0. Alla squadra inadempiente verrà tollo
un punto in classÌfica. .
ail.2 '.Prima delllinizio di ogni gan,il nsponsabile del-
h squadra dwÈ presenhre allhrbitro h distinh dèi gio-
catori che scendennno in campo -utilizando il modéllo.
ail.3 - ll direttore di gan; su richiesta del responubi:
le di una delle due squadre, poÍà richiedere, ai dspet-
tivi responubili, il riconoscimento pregara dei gioca-
tori e qualora ci sia la necesità, sarà obbligatorio pre
senhre undocumento di iiconoscimento. I giocatori che
nm wnanno úmnoscinti, perctÉ sprowiS:ti di documenb
o perché non inseritinel modello non potranno parte-
cipare alla gaa pena la sconfitta a tavolino per 3{ e la
penalizazione di 1 punto in clasifica.:
ail. | - Gli orari delle gare non potnnno essere asso-
luhmenb mdifuali perahun motiuo rispeto al calendado
ufflciale che venà consegnato alh squadre una settimana
prima dell'inizio del campionato.
ail. 5 - Le squadre dovranno presenlarsi 15 minuti
prima dell'inizio dell'incontroper il dconoscimento. ll tem-
po diattesa è di 5 mlnuli dall'orario ufficiale, trascorsi
i:quali, la squadra ritardataria perdeÈ la gara3,0 a ta.,
volino e la penalizazione di 1 punlo in classifica. ll
numero minimo digiocatori previsto è di5. Con un nu-
mero inferiore la squadra non potrà effettuare la gara e
sarà penalizata con il punteggio di 3-0 a tavolinó ed 1
punto in meno'in classifica.
arl.6 . lltorneo di calciotto sieffettuerà con la formu-

la di due gironi da4 squadre ognuno. Le prime dei due
glroni disputeranno la finale per il 1 " e 2q posto. ' ,
ail.7 - Per ogni vittoria saranno assegnati 3 punti, per ..
il pareggio 1 punto, per la sconfitta 0. In caso di parità
di punti sitenà conto delle clasifiche secondo il seguenb
criterio: 1) scontro diretto o classifica avulsa;2) diffe-
rena reti; 3) goal fatti; 4) sorteggio; 5) nelte partite ad
eliminazione diretta in caso di parfta nei 50 minuti re-
golamentad si effettueranno i calci di rigore.
a!.8 L ll C.0. è l'unico che può decidere su: 1) unzioni
disciplinari; 2) esclusione di una gara e/o di un gioca-
tore;3) li$a.inegolare; 4) eventuali reclami; 5) partite
persi a tavolino.
at9 -finmonlzioni d espubicri: 1) le slrUoh amrnonizbri
prese in lare diverse,non uranno cumulaÌe e pertan-
b wnannoaeratead ogni irnonto; 2) il cabiatorc apul-
so per doppià ammoniione sara squaliftcato per 1 ga'
ru 3) il calclatore espulso diretlamente sara squalificato .

, per 1 o più giomate (in base al referto arbitrale);4),i gio ,
catod sonolenuti ad avere un comportamento spoÍti-

- vo e cMle al difuori del recinto di jioco.
ail.10 - Eventuali rechmi, sullo svolgimgnto di una ga,
ra, prowedimenti disciplinari e posizioni inegolari dei'.
giocatori; dwnnno penrcnire al,C.0. enfo le 24 onsutr -,..
, cessive all'episodio in questione, pervi0 versamento di
Euro 50,00 alla segreteria organizativa
ail.11 - Si gioca in 8 (compreso ilportiere)e.lietà dei "
partecipanti dare essere over 35 con la posibilità di in-
sefire in squadn nÎ 2 fuoriquota al di sotto dei 35 an-
ni. Le squadre posono essere formate dai 12 ai 16 gie
catori che dovranno essere riportate sulla distinta. In
panchina possono sedere tutti i giocatori iscritti in di- :
stinh, il dirigente accompagnatore e lhllenatore. Le so-
stituzioni sono illimitate e possono essere effettuate in
gioco sena autodzazione del direttorc di gara, ma ob-
bligtoriamente nella zona di campo delimitata dalla li- 

'

nea mediana (il giocatore subentrato dovrà attendere
I'uscita dal campo del giocatore da sostituire, pena
lhmmonizione). Le rimese lateralidovnnno esseie ef-
fettuate con le mani. le rimesse dalfondo dovnnnoes-
sere effettuate con le mani. Non è presente ilfuorigio-
co. I calci di punizione saranno diretti e indiretti con bar-
riera posta ad almeno 6 metri dal pallone se richiesta.
T_eqpi di gioco: 2 tempi da 25 minuti ciascuno. Tempo
di riposo;5 minuti.

ail. 12 - Tutte le squadre dovnnno avere due dMse com-
plete dinumeraione. Iorgniazione metteÈ le casacche
a disposizione nel caso in cui tutte e due le squadre in-
dossino completida.gara dello stesso colore,
ail. f3 - Tutte le gare venanno dirette da arbitri Ficg di
Vasto.
ail. 14 - 0gni qmdn donà indknre nel modulo driscrtzione
in modg chiaro ed inequivocabile un solo responubi-
le che terrà icontatti con I'organrzazione e, un allena-
lore, che poîranno esere presenti sul teneno dí gioco.
arl.15 - In caso di maltempo, se il0.0. non ha comu-
nlcato ai responubili di squadna e al direttore digan al-
cuna decisione ufficiale dirinvio, I'arbitro insieme ai re-
sponsabili delle due sqrndre, dorà verifuare le condizioni
del teneno; in caso di campo non praticabile, a giudF
zio delltarbitro e/o dei responubili, la,gan e/o I'inten
giomah verra rinviata a data da de$inani, secondo le
disposizioni del C.0.
ail.10 - ll C.0. prowede ad emanare i prowedimenti
disciplinari a carico delle squadre dispuhnti il cam-
pionato. llC,0. potrà escludere dalcampionato quelle
squadre e/o gioutori che avranno comporhmenti an-
tispoilivi{sopnttutto incasosianorecidivi). :
ail.17 -Tutti i giocatod scenderanno in campo sotto h
,propda responubilità. 0gnisouadra dowa prowede-
re ad acceftre lTdoneih fisica genedca e specificade
gliatletiiscrittial campionato. tt C.0. non itassume-
È alcuna rusponsabilila per qualunque incidente, in-
fortunio o evento dannoso, che accade dunante le par-
tite. L'organizazione metteÈ a disposizione staîf me-
dico e ambulana in tutte le partite.
ail.18 - Gli incontrisi disputennno nelcampo dical-
ciotto del Centro Sportivo San Gabdele.

Pet tutte quelle situazioni non contemplate nel sud.
detto rugolamento si rinyia all'ullimo rcgolamento deF
la Federazione ltaliana Giuoco Calcio

Premi
Le prima 4 squadre classificate saranno premiate con
coppe: alla 1 ̂ coppa,lrofeo, medaglie; alla 2^ coppa e
medaglie;alla 3^ coppa e medaglie;alla 4^ coppa; dal-
la 5^ all'8^ targa ricordo. Prcmi pailicolafi: hrga al mi-
gliore realizatore, targa al migliore allenatore, targa al
migliore portiere, targa disciflina. 
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Informazioni
Unione Nazionale Vetenni dello Sport, seione.diVasto,'
;;iiióla Di-Pietro, vh Eutipide, 66 ' 66s4vasl0 (clieti)
:;ii:$ àsoéizs - tei 0873 361872 - ru 0873
gO$00- mail:dipietronicola@alice'il r

Sislemazions ialberghlena:llaudio Luciano''
tet. 338 4617415
iiiii'ilo siimpai irancesco Tom masoni
rel.338 6267547
ilfifidúùbilche con le sociela: Nicolino-Beradi -

ili'36s d7Í5mit; taàrco costantini' teLqq4-q{411!
ilàùìiniàúiiò cainpi: Nicoh Pepe - tel' 3e2 zu3@53'
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Modello d'lscrizione al Gamplonato di- - : cablotto2ooSzoog'.
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;îffi t€ àióios6faúel rcgohmento del campiorm
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. lnfede '
llresponubile

Elencodei nominativi degli atleti' . -
la di$irrta m mmpilah per ogni oiocatorc e I'alnnalore

tr$etia',Iî' w l**: 'iru*'fur lffi fiifiti
biúe inolirelcÒmparire la,dicitura;'Tulti gli atìeti in
iréióti'iiiió prodistí'di.certiÍlcato medico pu la pra'
iica Oetto spoit non agonistico'. Sulla lista degli atleti da
ffi#,ta,ihhrbitro-bisogna segnare la gara e ladata;'per 

ogni glocatore: cognome, lome e numero- 0lma-
búa; ùer tittenatore e ilresponsabile: cognome' nome
e firma.


