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 CAMPIONATO DI CALCIO A 11 OVER 40 UNVS

Il Campionato Italiano si svolgerà a Colle di Val d

comunali – stadio Gino Manni, in via Liguria 3

 

REGOLAMENTO 

1. Al torneo possono partecipare tutti i nati nell

2. Le squadre partecipanti dovranno presentare agli arbitri una distinta di gioco 

contenente al massimo 20 giocatori.

3. La fase eliminatoria sarà formata da 2 gironi di 4 squadre ciascuno

4. Le partite saranno di 50 minuti suddivisi in 2 tempi di 25

5. Le finali 3° e 4° posto e 1

tempi da 30 minuti, in caso

saranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti, qualora sussistesse 

ancora una situazione di parità si proceder

6. Le prime due squadre

le due seconde si affronteranno per il 3° e 4° posto.

7. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per tutto quello che potrà 

accadere prima o dopo lo svolgimento delle gare e per i comportamenti che 

esulano dai canoni di un sano 

8. Per quanto non contemplato nel presente si veda il 

lo svolgimento tecnico delle gare il regolamento del gioco del calcio. L

disciplinare sarà composto dai presidenti 

9. Le società partecipanti sono responsabili dei propri atleti relativamente al 

possesso dei certificati medici attestanti l

10.  La quota ‘iscrizione al torneo è fissata in 150 euro

 

   

       

       

      

CAMPIONATO DI CALCIO A 11 OVER 40 UNVS

 

Il Campionato Italiano si svolgerà a Colle di Val d’Elsa presso gli impianti sportivi 

Gino Manni, in via Liguria 3. 

torneo possono partecipare tutti i nati nell’anno 1972. 

Le squadre partecipanti dovranno presentare agli arbitri una distinta di gioco 

contenente al massimo 20 giocatori. 

eliminatoria sarà formata da 2 gironi di 4 squadre ciascuno

no di 50 minuti suddivisi in 2 tempi di 25 minuti

posto e 1° e 2° posto saranno di 60 minuti suddivisi in due 

minuti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari 

saranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti, qualora sussistesse 

ancora una situazione di parità si procederà con i tiri di rigore.

squadre dei gironi si affronteranno per la finale d

le due seconde si affronteranno per il 3° e 4° posto. 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per tutto quello che potrà 

accadere prima o dopo lo svolgimento delle gare e per i comportamenti che 

esulano dai canoni di un sano ed amichevole divertimento sportivo.

Per quanto non contemplato nel presente si veda il Regolamento UNVS

lo svolgimento tecnico delle gare il regolamento del gioco del calcio. L

disciplinare sarà composto dai presidenti delle squadre. 

società partecipanti sono responsabili dei propri atleti relativamente al 

possesso dei certificati medici attestanti l’idoneità per l’attività

iscrizione al torneo è fissata in 150 euro. 

 

   

   

 

CAMPIONATO DI CALCIO A 11 OVER 40 UNVS 

Elsa presso gli impianti sportivi 

Le squadre partecipanti dovranno presentare agli arbitri una distinta di gioco 

eliminatoria sarà formata da 2 gironi di 4 squadre ciascuno. 

minuti. 

saranno di 60 minuti suddivisi in due 

di parità al termine dei tempi regolamentari 

saranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti, qualora sussistesse 

iri di rigore. 

si affronteranno per la finale del 1° e 2° posto 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per tutto quello che potrà 

accadere prima o dopo lo svolgimento delle gare e per i comportamenti che 

ed amichevole divertimento sportivo. 

egolamento UNVS e per 

lo svolgimento tecnico delle gare il regolamento del gioco del calcio. L’organo 

società partecipanti sono responsabili dei propri atleti relativamente al 

attività sportiva. 
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11.  I premi saranno offerti dalla società RCR. Il C

offrirà il premio fair pla

 

NOTE 

1)La Sezione UNVS di Si

Colle di Val d’Elsa per visionare tutte le offerte delle strutture ricetti

ed agriturismi) del territorio:

http://www.comune.colle

turismo/accoglienza/strutture

2) Venerdì 15 giugno è prevista una visita guidata

contrada del Val di Montone.

3) Coloro che fossero interessati ad approfondire

di Siena possono consultare il sito:

http://www.terresiena.it/

 

La società RCR, fabbrica del cristallo,

di tutti i soci UNVS uno sconto per l

di visitare la fabbrica del cristallo

aranno offerti dalla società RCR. Il Comune di C

offrirà il premio fair play 

iena consiglia di visitare il sito internet del Comune di 

Elsa per visionare tutte le offerte delle strutture ricetti

del territorio: 

http://www.comune.colle-di-val-d-elsa.si.it/it/eventi-e-

turismo/accoglienza/strutture-ricettive 

2) Venerdì 15 giugno è prevista una visita guidata nella città di S

contrada del Val di Montone. 

che fossero interessati ad approfondire l’offerta turistica della provincia 

possono consultare il sito: 

http://www.terresiena.it/ 

, fabbrica del cristallo, di Colle di Val D’elsa mette a disposizione 

di tutti i soci UNVS uno sconto per l’acquisto dei propri prodotti 

di visitare la fabbrica del cristallo ed il suo outlet. 

 

Il Presidente UNVS Siena

di Colle di Val d’Elsa 

consiglia di visitare il sito internet del Comune di 

Elsa per visionare tutte le offerte delle strutture ricettive (alberghi 

nella città di Siena presso la 

offerta turistica della provincia 

mette a disposizione 

uisto dei propri prodotti e la possibilità 

Il Presidente UNVS Siena 

Bruno Bianchi 


