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RegolamentoCampionato Italiano UNVS di calcio a 11
.,T. Bacchilega-V.Targioni" di Massa,a seguitodell'assegnazioîeda partedella
La SezioneI-INVS
presidenzaNazionale del25 novembre 2013,organizzail CampionatoItaliano LINVS di calcio a
11, riservatoai soci nati nel 1974od anni precedenti,che si svolgerànei giorni 31 maggio (sabato)e
lo giugno (domenica)2014,sulla basedelle seguentiregolepiù specifiche:
l) Le partite di qualificazione sarannodisputatepressoI'impianto sportivo del "Lago del Sole"
di Massa (in sintetico). Le partite di
1óampàin erba)è/o presso il campo sponivo di Romagnano
àrrdé, in caleníarioìeila mattinata dèl t" giugno,si effettuerannopressolo Stadio Comunaledegli
di
Oliveti di Massa(campo in erba), salvo dover utilizzare, causetecniche che impedisseroI'uso
detto Stadio,uno degli altri due impianti sportivi succitati.
2) Le squadreammesse,in applicazionedello specifico RegolamentoNazionale, satannoin numero
di 4, dicui I per il Nord \talíi,l per il Centro Italia ed 1 per il Sud Italia, oltre la squadradella
Sezione di Massa, incaricata dell' 0rganizzazione.
In casodi mancatapresenzadi squaéredelle tre Aree citate, si farà espressorinvio all'art.3, ultimo
comm* del menzioìato RegolamentoNazionale,d'intesacon la PresidenzaNazionaleLINVS.
ad una
3) previo parere a maggioranza dei Responsabilidelle 4 squadrepartecipanti, si farà ricorso
delle seguentiipotesi alternative :
al
A) SortJggio fiùero frale 4 squadreammesse,con disputa di due partite ad eliminazione diretta,
si
perdenti
le
posto,
mentre
2o
per
il
1o
e
termine Jelle quali le due ,q.ràdt. vincenti si affronteranno
incontrerannoper il 3" e 4" Posto;
per
B) Sorteggiofbero per la formazione di due distinti raggruppamentia 2 squadre,con la disputa
perdenti
le
entrambidi una partita fra le due squadre,dopo di che le vincenti si incontrerannocon
si
dei due raggruppamenti.Al terminé di questafase le due squadremeglio classificate
per la
incontreranno
affronteraiio iér la finale del 1>o e 2o posto, mentre le altre due squadresi
(3
finale del 3o e 4o posto. La classifica sarà data dai punti conquistati nei tempi regolamentari
vincente ed I
punti alla vincentè), nonché in caso di parità dall'esito^deicalci di rigore ( 2 punti alla
poi al
punto alla perdentéj.N.tt,ipotesi di ulieriore parità si farà ricorso alla migliore differenzareti,
maggior numeto di reti segnateed infine al sorteggio'
l8
4) Le squadredovranno presentareagli arbitri una distinta di gioco contenenteal massimo
giocatori,di cui 11 titolari e 7 riserve.
possessodei certificati
5) Le Sezioni partecipanti sono responsabili dei propri atleti relativamenteal
medici attestantil'idóneità per l'attività sportiva,nel rispettodella normativavigente.
parte della
6)LaSezione organizzatrice,ferma restandola coperturaassicurativaper la RCT da
per
tutto quello
responsabilità
ogni
iompagnia presCeltadalla Direzione Nazionale UNVS, declina
per
i comportamenti
che potià acòadereprima, durante e dopo lo svolgimento degli incontri, nonché
UNVS.
fra
soci
sportivo
divertimento
e
corretto
che esulanodai canàni díun sano,amióhevole

7) Alla squadravincitrice, proclamataCampioned'Italia 2014,saràassegnatoil Trofeo della
presidenzaNazionaleed aicomponenti lo scudettotricolore.Alle altre squadresarannoconsegnati
premi a cura della Sezione organizzatrice.
8) La tassadi iscrizioneè fissatain € 15Q,00.
9) Per tutto quanto qui non contemplato si fa specifico rinvio sia al RegolamentoBaseper i
iampionati t-rNVS a squadreche al RegolamentoNazionale UNVS per il calcio a 11.
Note integrative :
- I'ipotesidi cui a lettera A) di punto 3 contempla la disputaper ogni squadradi sole due partite che
per
sarannoconcentratenel pomeriggio di sabato31 maggio e nella mattina di domenica 1o giugno,
cui le squadrepartecipanti potrebberolimitare il pernottamentoal solo sabato;
- I'ipoteii di cúi alla lettera B) dello stessopunto 3 contemplala disputa per ogni squadradi tre
partite che saranno calendarizzatecome segue: la prima nella mattina di sabato3l maggio, la
secondanel pomeriggiodello stessosabatoelaterzanella mattinadi domenicalogiugno. Cio
il
stantele squadrepai-ecipanti, almeno quelle di più lontanaprovenien/a, dovranno prevedere
pernottamentoper due notti ( venerdì 30 3 sabato31 maggio)'
i questospecifico riguardo si ricorda che è previsto un contributo dell'LINVS Nazionale apatziale
coperturadelle spesesostenuteper la trasferta;
- tà Sezione organizzatice si riserva la possibilità di predisporreun buffet al termine delle finali in
progrrmrmanella mattina del l" giugno ;
- la Sezionedi Massa,a richiesta, si impegna a propore idonee soluzioni agevolatesia per il
pemottamentoche p.r tu consumazionéOéipasii, per il tramite di un'AgenziaYiaggi di fiducia,che
saràin grado di soddisfaretutte le esigenzerappresentatedalle squadreinteressate.

