XXIX° Edizione dei Tornei di Calcio a 5 "PAESE DI CASTIGLIONCELLO"
VII° MEMORIAL GUIDO MARTINELLI
Categoria “Open” III°TROFEO MARIO BERTELLI
REGOLAMENTO
ART.1 ) Il Centro Ricreativo e Culturale della Parrocchia insieme al Comitato Paesano di
Castiglioncello indice ed organizza, in collaborazione con il Settore Calcio dell'A.I.C.S. di Lucca, il
Torneo in oggetto.
Art.2) Al Torneo possono partecipare tutte le società che abbiano giocatori tesserati A.I.C.S. anche se
Società e giocatori sono in attività presso altre Federazioni o Enti Sportivi. I giocatori devono aver
compiuto il quindicesimo anno di età all’atto del tesseramento e devono essere in regola con le
norme di tutela della salute e di lotta al doping stabilite dalle vigenti leggi nazionali e regionali. Per
quanto riguarda la certificazione medica, è d’obbligo il possesso del certificato di idoneità non
agonistica alla pratica sportiva. Sono naturalmente ammessi anche coloro che sono in possesso del
certificato di idoneità agonistica.
I giocatori sprovvisti di tessera devono essere tesserati A.I.C.S. Ogni società può utilizzare durante il
Torneo un massimo di 15 giocatori. A tal fine, entro la fine dei quarti di finale, dovrà presentare una
lista contenente un massimo di 15 giocatori. Nella lista dovranno obbligatoriamente essere inseriti
coloro che hanno preso parte alle gare dei turni precedenti. Nel caso la lista contenga un numero di
giocatori inferiori a 15 essa non potrà essere successivamente incrementata. Nel caso una squadra non
presenti alcuna lista, non potranno essere utilizzati altri giocatori rispetto a quelli già impiegati e/o
tesserati per tale squadra.
Art.3) Al Torneo possono partecipare Partecipazione Tesserati FIGC, senza limiti di categoria.
ART.4 ) L'iscrizione al presente Torneo costa €. 180,00 ed è comprensiva delle spese arbitrali e di
ogni altra spesa organizzativa (campo da gioco etc.). Il costo del cartellino A.I.C.S. non plastificato è
di €. 6,00. Sono validi anche i cartellini AICS rilasciati per altre società di calcio o calcio a 5.
ART.5 ) Le iscrizioni scadono Mercoledì 29 giugno, data nella quale sarà effettuato alle ore
21.00, presso il Circolo di Castiglioncello, il sorteggio per la composizione dei Gironi. Le iscrizioni
saranno comunque chiuse anticipatamente allorché sarà raggiunto il numero massimo di squadre
ammesse. Il Torneo avrà inizio Lunedì 4 Luglio. La finale, tranne rinvii per cause di forza
maggiore, si disputerà Venerdì 5 agosto. L’eventuale recupero sarà disputato domenica 7 agosto.
ART 6) Al Torneo sono ammesse 12 squadre, divise in 4 Gironi Eliminatori di tre squadre ciascuno.
Accedono ai quarti di finale le squadre classificate al primo posto di ciascun girone. Accedono inoltre
altre quattro squadre, vincenti gli spareggi tra le seconde e le terze classificate di ciascun girone. Per
ogni gara vinta saranno assegnati 3 punti. Per ogni gara pareggiata sarà assegnato 1 punto. Per ogni
gara persa non sarà assegnato alcun punto.
A parità di punteggio, per determinare la squadra meglio classificata si terrà conto, nell'ordine, dei
seguenti criteri:
A) classifica avulsa degli incontri diretti;
B) differenza reti negli incontri diretti;
C) differenza reti generale;
D) sorteggio.
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Le gare di spareggio, dei Quarti di Finale, delle Semifinali e di Finale sono ad eliminazione diretta.
Nelle gare di spareggio, dei quarti di finale e nella finale 3° e 4° posto, in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari si procederà direttamente con i calci di rigore (3 rigori a squadra e poi,
eventualmente, rigori ad oltranza). Nelle gare di Semifinale e Finale in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari, è prevista la disputa di due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno.
Perdurando la parità si procederà con i calci di rigore secondo le norme suddette.
Le regole di gioco sono conformi a quelle ufficiali AICS per il calcio a 5.
La società vincente il Torneo disputerà, Domenica 7 Agosto, il memorial Guido Martinelli
con la vincente del Torneo Over 35.
Art.7) Ogni società, all’atto dell’iscrizione, dovrà comunicare recapito e colori sociali al Comitato
Organizzatore. Nel caso che due squadre abbiamo maglie con colori compatibili spetta alla prima
menzionata sostituirle.
Art.8) Ogni squadra partecipante al torneo deve presentare al Comitato organizzatore una
dichiarazione attestante che tutti i propri tesserati sono in regola con quanto previsto all’art. 2 in
materia di certificazione sanitaria per attività sportiva non agonistica e rispetto delle normative
antidoping.
ART.9) Ogni squadra dovrà presentare all'arbitro, 10' minuti prima dell'inizio della gara, la nota dei
giocatori con i cartellini A.I.C.S. e un documento di riconoscimento. L'accesso al campo da gioco sarà
consentito solo a coloro che siano compresi nella suddetta nota e in possesso di documento di
identità e cartellino AICS o cartellino AICS plastificato. Sulla nota all'arbitro dovranno quindi
obbligatoriamente essere indicati anche i giocatori di riserva, sino ad un massimo di 7. L’arbitro non
consentirà la partecipazione alla gara dei calciatori sprovvisti di tessera. La mancanza di tessera
può tuttavia essere sanata richiedendola agli organizzatori del torneo, che la rilasceranno
possibilmente nella stessa serata, o presentando copia della richiesta di tesseramento presentata al
Comitato Provinciale AICS (e-mail, fax o copia timbrata dall’AICS oppure presentata tramite il
comitato organizzatore) in data non anteriore a 7 giorni.
ART.10) Il tempo di attesa per ogni gara è di 15 minuti dopo l'orario ufficiale iniziale. Trascorso tale
termine le squadre inadempienti saranno considerate rinunciatarie a tutti gli effetti e subiranno la
perdita della gara e l'esclusione dal Torneo. L’esclusione dal torneo sarà inoltre comminata a
quelle squadre che, per qualsiasi motivo, rinunciano alla disputa di una gara.
Art.11) Non possono partecipare al Torneo giocatori squalificati AICS a tempo o con squalifiche
superiori a sei mesi presso la F.I.G.C. o altri enti (UISP, ASI, ACSI,CSI etc)
Art.12) Il giocatore o il dirigente espulso dal campo dovranno considerarsi automaticamente
squalificati per almeno una giornata di gara, salvo maggiori sanzioni decise dal giudice sportivo AICS.
Potranno essere inflitte squalifiche a tempo, che dovranno essere scontate in tutta l’attività AICS. Il
giocatore che nell’arco del torneo subirà 3 ammonizioni anche per motivi diversi, sarà da ritenersi
squalificato per una giornata di gara. Tutti i provvedimenti disciplinari saranno comunicati
tempestivamente dal Comitato Organizzatore mediante affissione dei comunicati presso il campo da
gioco. Per i ricorsi, andranno osservate le disposizioni previste dal regolamento generale AICS,
reperibile sul sito dell’Associazione all’indirizzo http://www.aicslucca.it sezione documenti calcio,
guida ai campionati. Non sono ammessi ricorsi avverso errori tecnici arbitrali.

2

ART.13 Saranno premiate le migliori squadre partecipanti. Alla Società prima classificata andrà un
premio di € 900,00 in buoni acquisto; alla seconda classificata €. 450,00 in buoni acquisto e alla terza
classificata €. 300,00 sempre in buoni acquisto.
ART. 14) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme del Regolamento
Generale A.I.C.S.
ART. 15) IL COMITATO ORGANIZZATORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER
QUANTO POSSA ACCADERE A PARTECIPANTI O A TERZI NELL'EFFETTUAZIONE
DELLE GARE DEL TORNEO, FATTA SALVA LA COPERTURA ASSICURATIVA
PREVISTA ALL'ATTO DELLA VIDIMAZIONE DEL CARTELLINO A.I.C.S.
ART. 16) Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare le gare in calendario a suo insindacabile
giudizio.
ART. 17) La partecipazione al presente Torneo presuppone la conoscenza
accettazione del presente Regolamento.

e l'incondizionata

MEMORIAL GUIDO MARTINELLI
LA SQUADRA VINCITRICE IL TORNEO OPEN AFFRONTERA’ LA SQUADRA
VINCITRICE IL TORNEO OVER 35 IN UNA GARA SECCA CHE SI TERRA’
DOMENICA 7 AGOSTO ALLE ORE 21,15 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL
MEMORIAL
PER INFORMAZIONI
AICS LUCCA: 0583 953794
info@aicslucca.it
calcetto@aicslucca.it
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XXIX° Edizione dei Tornei di Calcio a 5 "PAESE DI CASTIGLIONCELLO"
VII° MEMORIAL GUIDO MARTINELLI
Categoria “OVER 35” I° TROFEO OSVALDO LUCCHESI
REGOLAMENTO
ART.1 ) Il Centro Ricreativo e Culturale della Parrocchia insieme al Comitato Paesano di
Castiglioncello indice ed organizza, in collaborazione con il Settore Calcio dell'A.I.C.S. di Lucca, il
Torneo in oggetto.
Art.2) Al Torneo possono partecipare tutte le società che abbiano giocatori tesserati A.I.C.S. anche se
Società e giocatori sono in attività presso altre Federazioni o Enti Sportivi. I giocatori devono essere
nati negli anni 1981 e precedenti e devono essere in regola con le norme di tutela della salute e di
lotta al doping stabilite dalle vigenti leggi nazionali e regionali. Per quanto riguarda la certificazione
medica, è d’obbligo il possesso del certificato di idoneità non agonistica alla pratica sportiva. Sono
naturalmente ammessi anche coloro che sono in possesso del certificato di idoneità agonistica.
I giocatori sprovvisti di tessera devono essere tesserati A.I.C.S. Ogni società può utilizzare durante il
Torneo un massimo di 15 giocatori. A tal fine, entro la fine dei gironi eliminatori, dovrà presentare
una lista contenente un massimo di 15 giocatori. Nella lista dovranno obbligatoriamente essere inseriti
coloro che hanno preso parte alle gare dei turni precedenti. Nel caso la lista contenga un numero di
giocatori inferiori a 15 essa non potrà essere successivamente incrementata. Nel caso una squadra non
presenti alcuna lista, non potranno essere utilizzati altri giocatori rispetto a quelli già impiegati e/o
tesserati per tale squadra.
Art.3) Al Torneo possono partecipare i tesserati FIGC, senza limiti di categoria
ART.4 ) L'iscrizione al presente Torneo costa €. 150,00 ed è comprensiva delle spese arbitrali e di
ogni altra spesa organizzativa (campo da gioco etc.). Il costo del cartellino A.I.C.S. non plastificato è
di €. 6,00. Sono validi anche i cartellini AICS rilasciati per altre società di calcio o calcio a 5.
ART.5 ) Le iscrizioni scadono Mercoledì 29 giugno, data nella quale sarà effettuato alle ore
21.00, presso il Circolo di Castiglioncello, il sorteggio per la composizione dei Gironi. Le iscrizioni
saranno comunque chiuse anticipatamente allorché sarà raggiunto il numero massimo di squadre
ammesse. Il Torneo avrà inizio Venerdì 8 Luglio. La finale, tranne rinvii per cause di forza
maggiore, si disputerà Giovedì 4 agosto. L’eventuale recupero sarà disputato domenica 7 agosto.
ART 6) Al Torneo sono ammesse 7 squadre, divise in 2 Gironi Eliminatori di tre e 4 squadre
ciascuno. Accedono alle semifinali le squadre classificate al primo posto di ciascun girone.
Accedono inoltre altre due squadre, vincenti gli spareggi tra le seconde e le terze classificate di ciascun
girone. Per ogni gara vinta saranno assegnati 3 punti. Per ogni gara pareggiata sarà assegnato 1 punto.
Per ogni gara persa non sarà assegnato alcun punto.
A parità di punteggio, per determinare la squadra meglio classificata, si terrà conto, nell'ordine, dei
seguenti criteri:
A) classifica avulsa degli incontri diretti;
B) differenza reti negli incontri diretti;
C) differenza reti generale;
D) sorteggio.
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Le gare di spareggio, delle Semifinali e di Finale sono ad eliminazione diretta. Nelle gare di spareggio e
nella finale 3° e 4° posto, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà
direttamente con i calci di rigore (3 rigori a squadra e poi, eventualmente, rigori ad oltranza). Nelle
gare di Semifinale e Finale in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, è prevista la disputa di
due tempi supplementari di 5 minuti. Perdurando la parità si procederà con i calci di rigore secondo le
norme suddette.
Le regole di gioco sono conformi a quelle ufficiali AICS per il calcio a 5.
La società vincente il Torneo disputerà, Domenica 7 Agosto, il memorial Guido Martinelli
con la vincente del Torneo Open
Art.7) Ogni società, all’atto dell’iscrizione. Dovrà comunicare recapito e colori sociali al Comitato
Organizzatore. Nel caso che due squadre abbiamo maglie con colori compatibili spetta alla prima
menzionata sostituirle.
Art.8) Ogni squadra partecipante al torneo deve presentare al Comitato organizzatore una
dichiarazione attestante che tutti i propri tesserati sono in regola con quanto previsto all’art. 2 in
materia di certificazione sanitaria per attività sportiva non agonistica e rispetto alle normative
antidoping.
ART.9) Ogni squadra dovrà presentare all'arbitro, 10' minuti prima dell'inizio della gara, la nota dei
giocatori con i cartellini A.I.C.S. e un documento di riconoscimento. L'accesso al campo da gioco sarà
consentito solo a coloro che siano compresi nella suddetta nota e in possesso di documento di
identità e cartellino AICS o cartellino plastificato AICS. Sulla nota all'arbitro dovranno quindi
obbligatoriamente essere indicati anche i giocatori di riserva, sino ad un massimo di 7. L’arbitro non
consentirà la partecipazione alla gara dei calciatori sprovvisti di tessera. La mancanza di tessera
può tuttavia essere sanata richiedendola agli organizzatori del torneo, che la rilasceranno
possibilmente nella stessa serata, o presentando copia della richiesta di tesseramento presentata al
Comitato Provinciale AICS (e-mail, fax o copia timbrata dall’AICS oppure presentata tramite il
comitato organizzatore) in data non anteriore a 7 giorni.
ART.10) Il tempo di attesa per ogni gara è di 15 minuti dopo l'orario ufficiale iniziale. Trascorso tale
termine le squadre inadempienti saranno considerate rinunciatarie a tutti gli effetti e subiranno la
perdita della gara e l'esclusione dal Torneo. L’esclusione dal torneo sarà inoltre comminata a
quelle squadre che, per qualsiasi motivo, rinunciano alla disputa di una gara.
Art.11) Non possono partecipare al Torneo giocatori squalificati AICS a tempo o con squalifiche
superiori a sei mesi presso la F.I.G.C. o altri enti (UISP, ASI, ACSI,CSI etc)
Art.12) Il giocatore o il dirigente espulso dal campo dovranno considerarsi automaticamente
squalificati per almeno una giornata di gara, salvo maggiori sanzioni decise dal giudice sportivo AICS.
Potranno essere inflitte squalifiche a tempo, che dovranno essere scontate in tutta l’attività AICS. Il
giocatore che nell’arco del torneo subirà 3 ammonizioni anche per motivi diversi, sarà da ritenersi
squalificato per una giornata di gara. Tutti i provvedimenti disciplinari saranno comunicati
tempestivamente dal Comitato Organizzatore mediante affissione dei comunicati presso il campo da
gioco. Per i ricorsi, andranno osservate le disposizioni previste dal regolamento generale AICS,
reperibile sul sito dell’Associazione all’indirizzo http://www.aicslucca.it sezione documenti calcio,
guida ai campionati. Non sono ammessi ricorsi avverso errori tecnici arbitrali.
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ART.13) Saranno premiate le migliori squadre partecipanti.
Alla Società prima classificata andrà un premio di € 450,00 in buoni acquisto; alla seconda classificata
€. 250,00 in buoni acquisto e alla terza classificata €. 150,00 sempre in buoni acquisto.
ART. 14) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme del Regolamento
Generale A.I.C.S.
ART. 15) IL COMITATO ORGANIZZATORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER
QUANTO POSSA ACCADERE A PARTECIPANTI O A TERZI NELL'EFFETTUAZIONE
DELLE GARE DEL TORNEO, FATTA SALVA LA COPERTURA ASSICURATIVA
PREVISTA ALL'ATTO DELLA VIDIMAZIONE DEL CARTELLINO A.I.C.S.
ART. 16) Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare le gare in calendario a suo insindacabile
giudizio.
ART. 17) La partecipazione al presente Torneo presuppone la conoscenza
accettazione del presente Regolamento.

e l'incondizionata

MEMORIAL GUIDO MARTINELLI
LA SQUADRA VINCITRICE IL TORNEO OPEN AFFRONTERA’ LA SQUADRA
VINCITRICE IL TORNEO OVER 35 IN UNA GARA SECCA CHE SI TERRA’
DOMENICA 9 AGOSTO ALLE ORE 21,15 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL MEMORIAL
PER INFORMAZIONI
AICS LUCCA: 0583 953794
info@aicslucca.it
calcetto@aicslucca.it
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XXIX° Edizione dei Tornei di Calcio a 5 "PAESE DI CASTIGLIONCELLO"
VII° MEMORIAL GUIDO MARTINELLI
Categoria “Over 45” II°TROFEO PIERO ALLEGRINI
REGOLAMENTO
ART.1 ) Il Centro Ricreativo e Culturale della Parrocchia insieme al Comitato Paesano di
Castiglioncello indice ed organizza, in collaborazione con il Settore Calcio dell'A.I.C.S. di Lucca, il
Torneo in oggetto.
Art.2) Al Torneo possono partecipare tutte le società che abbiano giocatori tesserati A.I.C.S. anche se
Società e giocatori sono in attività presso altre Federazioni o Enti Sportivi. I giocatori devono essere
nati negli anni 1971 e precedenti e devono essere in regola con le norme di tutela della salute e di
lotta al doping stabilite dalle vigenti leggi nazionali e regionali. Per quanto riguarda la certificazione
medica, è d’obbligo il possesso del certificato di idoneità non agonistica alla pratica sportiva. Sono
naturalmente ammessi anche coloro che sono in possesso del certificato di idoneità agonistica.
I giocatori sprovvisti di tessera devono essere tesserati A.I.C.S. Ogni società può utilizzare durante il
Torneo un massimo di 15 giocatori. A tal fine, entro l’inizio dei quarti di finale, dovrà presentare una
lista contenente un massimo di 15 giocatori. Nella lista dovranno obbligatoriamente essere inseriti
coloro che hanno preso parte alle gare dei turni precedenti. Nel caso la lista contenga un numero di
giocatori inferiori a 15 essa non potrà essere successivamente incrementata. Nel caso una squadra non
presenti alcuna lista, non potranno essere utilizzati altri giocatori rispetto a quelli già impiegati e/o
tesserati per tale squadra.
Art.3) Al Torneo possono partecipare i tesserati FIGC, senza limiti di categoria.
ART.4 ) L'iscrizione al presente Torneo costa €. 150,00 ed è comprensiva delle spese arbitrali e di
ogni altra spesa organizzativa (campo da gioco etc.). Il costo del cartellino A.I.C.S. non plastificato è
di €. 6,00. Sono validi anche i cartellini AICS rilasciati per altre società di calcio o calcio a 5.
ART.5 ) Le iscrizioni scadono Mercoledì 29 giugno, data nella quale sarà effettuato alle ore
21.00, presso il Circolo di Castiglioncello, il sorteggio per la composizione dei Gironi. Le iscrizioni
saranno comunque chiuse anticipatamente allorché sarà raggiunto il numero massimo di squadre
ammesse. Il Torneo avrà inizio Venerdì 8 Luglio. La finale, tranne rinvii per cause di forza
maggiore, si disputerà Sabato 6 Agosto. L’eventuale recupero sarà disputato lunedì 8 agosto.
Se in tale data sarà disputata altra finale, il recupero sarà effettuato martedì 9 agosto.
ART 6 Al Torneo sono ammesse 12 squadre, divise in 4 Gironi Eliminatori di TRE squadre ciascuno.
Accedono ai quarti di finale le squadre classificate al primo posto di ciascun girone Accedono inoltre,
mediante spareggio tra le altre squadre, ulteriori quattro squadre. Per ogni gara vinta saranno assegnati
3 punti. Per ogni gara pareggiata sarà assegnato 1 punto. Per ogni gara persa non sarà assegnato alcun
punto.
A parità di punteggio, per determinare la squadra meglio classificata, si terrà conto, nell'ordine, dei
seguenti criteri:
A) classifica avulsa degli incontri diretti;
B) differenza reti negli incontri diretti;
C) differenza reti generale;
D) sorteggio.
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Le gare dei ripescaggi, dei Quarti di Finale, delle Semifinali e di Finale sono ad eliminazione diretta.
Nelle gare dei quarti di finale, di ripescaggio e nella finale 3° e 4° posto, in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari si procederà direttamente con i calci di rigore. (3 rigori a squadra e poi,
eventualmente, rigori ad oltranza).
Nelle gare di Semifinale e Finale in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, è prevista la
disputa di due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Perdurando la parità si procederà con i calci
di rigore secondo le norme suddette.
Art.7) Ogni società, all’atto dell’iscrizione, dovrà comunicare recapito e colori sociali al Comitato
Organizzatore. Nel caso che due squadre abbiamo maglie con colori compatibili spetta alla prima
menzionata sostituirle.
Art.8) Ogni squadra partecipante al torneo deve presentare al Comitato organizzatore una
dichiarazione attestante che tutti i propri tesserati sono in regola con quanto previsto all’art. 2 in
materia di certificazione sanitaria per attività sportiva non agonistica e rispetto alle normative
antidoping.
ART.9) Ogni squadra dovrà presentare all'arbitro, 10' minuti prima dell'inizio della gara, la nota dei
giocatori con i cartellini A.I.C.S. e un documento di riconoscimento. L'accesso al campo da gioco sarà
consentito solo a coloro che siano compresi nella suddetta nota e in possesso di documento di
identità e cartellino AICS o cartellino AICS plastificato. Sulla nota all'arbitro dovranno quindi
obbligatoriamente essere indicati anche i giocatori di riserva, sino ad un massimo di 7. L’arbitro non
consentirà la partecipazione alla gara dei calciatori sprovvisti di tessera. La mancanza di tessera
può tuttavia essere sanata richiedendola agli organizzatori del torneo, che la rilasceranno
possibilmente nella stessa serata, o presentando copia della richiesta di tesseramento presentata al
Comitato Provinciale AICS (e-mail, fax o copia timbrata dall’AICS oppure presentata tramite il
comitato organizzatore) in data non anteriore a 7 giorni.
ART.10) Il tempo di attesa per ogni gara è di 15 minuti dopo l'orario ufficiale iniziale. Trascorso tale
termine le squadre inadempienti saranno considerate rinunciatarie a tutti gli effetti e subiranno la
perdita della gara e l'esclusione dal Torneo. L’esclusione dal torneo sarà inoltre comminata a
quelle squadre che, per qualsiasi motivo, rinunciano alla disputa di una gara.
Art.11) Non possono partecipare al Torneo giocatori squalificati AICS a tempo o con squalifiche
superiori a sei mesi presso la F.I.G.C. o altri enti (UISP, ASI, ACSI,CSI etc)
Art.12) Il giocatore o il dirigente espulso dal campo dovranno considerarsi automaticamente
squalificati per almeno una giornata di gara, salvo maggiori sanzioni decise dal giudice sportivo AICS.
Potranno essere inflitte squalifiche a tempo, che dovranno essere scontate in tutta l’attività AICS. Il
giocatore che nell’arco del torneo subirà 3 ammonizioni anche per motivi diversi, sarà da ritenersi
squalificato per una giornata di gara. Tutti i provvedimenti disciplinari saranno comunicati
tempestivamente dal Comitato Organizzatore mediante affissione dei comunicati presso il campo da
gioco. Per i ricorsi, andranno osservate le disposizioni previste dal regolamento generale AICS,
reperibile sul sito dell’Associazione all’indirizzo http://www.aicslucca.it sezione documenti calcio,
guida ai campionati. Non sono ammessi ricorsi avverso errori tecnici arbitrali.
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ART.13) Saranno premiate le migliori squadre partecipanti. Alla Società prima classificata andrà un
premio di € 500,00 in buoni acquisto. Alla Società seconda classificata andrà un premio di € 250,00 in
buoni acquisto. Alla Società terza classificata andrà un premio di € 150,00 in buoni acquisto.
ART. 14) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme del Regolamento
Generale A.I.C.S.
ART. 15) IL COMITATO ORGANIZZATORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER
QUANTO POSSA ACCADERE A PARTECIPANTI O A TERZI NELL'EFFETTUAZIONE
DELLE GARE DEL TORNEO, FATTA SALVA LA COPERTURA ASSICURATIVA
PREVISTA ALL'ATTO DELLA VIDIMAZIONE DEL CARTELLINO A.I.C.S.
ART. 16) Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare le gare in calendario a suo insindacabile
giudizio.
ART. 17) La partecipazione al presente Torneo presuppone la conoscenza
accettazione del presente Regolamento.
PER INFORMAZIONI
CRC CASTIGLIONCELLO: 0583 368760; 3358266477
AICS LUCCA: 0583 953794
info@aicslucca.it
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e l'incondizionata

