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La Prima Edizione della Ceriale Penalty Cup 2022 si terrà i giorni 7/8/9 Luglio 2022 presso il Campo Sportivo Francesco Merlo di
Ceriale (Sv).

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

CERIALE PENALTY CUP
1° EDIZIONE

Per il Torneo BABY i partecipanti devono essere nati tra il 2010 e il 2009
Per il Torneo UNDER i partecipanti devono essere nati tra il 2008 e il 2007.
Per il Torneo OPEN i partecipanti devono avere essere nati dal 2006 in poi.

Torneo BABY: 80 euro per l’intera squadra + bibita offerta
Torneo UNDER: 110 euro per l’intera squadra + bibita offerta
Torneo OVER: 180 euro per l’intera squadra + Scola Beaer offerta

La Ceriale Penalty Cup è una manifestazione goliardica organizzata dall’ A.S.D.
Ceriale Progetto Calcio ed è riservata a giocatori tesserati e non tesserati così come
agli amatori.

1.Composizione squadre ed iscrizione
Tutte le squadre devono essere composte da 5 rigoristi e 1 portiere senza alcun
obbligo di sesso. Per il Torneo BABY, UNDER o squadre composte da tutti giocatori
minorenni è obbligatorio un referente di squadra/allenatore che sia maggiorenne.

2.  Limiti di età
Il Torneo verrà suddiviso in 3 macro-gruppi in base all’età dei partecipanti:

Tutti i giocatori per poter partecipare devono aver compilato in ogni sua parte e
firmato la liberatoria e il modulo di iscrizione; allegando fotocopia del documento di
identità menzionato nel modulo di iscrizione. Il Capitano o il Responsabile della
Squadra è l’unico responsabile dell’idoneità psicofisica e dello stato di buona salute
dei giocatori. Sarà pertanto suo compito richiedere eventuali certificati medici e,
firmando il regolamento, manleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità in
merito.

3. Abbigliamento
Le squadre dovranno presentarsi indossando almeno una maglia dello stesso colore,
ad eccezione del portiere, recante il numero di maglia almeno sul retro.

4. Iscrizione
La quota di iscrizione deve essere versata al momento dell’iscrizione, in caso di ritiro
della squadra, la quota si potrà ritirare il giorno del briefing (che si terrà prima
dell'inizio del torneo). Passato lo stesso, non si potrà più richiedere il rimborso. I
moduli di iscrizione possono essere ritirati in segreteria durante i giorni degli
allenamenti o scaricati tramite il sito al link: 
La quota di iscrizione varia a seconda della categoria di appartenenza ed è così
ripartita:

5. Svolgimento del Torneo
Il calendario preciso verrà reso noto il giorno del briefing in base al numero delle
Iscrizioni. Il termine ultimo per iscriversi è fissato per il 30 giugno 2022. Il comitato
organizzatore si riserva il diritto di chiudere prima le iscrizioni a completamento
dell'organico.
Prima fase a gironi; seguita da fase ad eliminazione diretta.
L’assegnazione dei gironi sarà puramente casuale tramite estrazione. In questa fase,
il piazzamento in classifica è determinato nell'ordine da: numero di punti, differenza
reti e numero di reti segnate. Se due o più squadre, alla fine delle partite, risultano in
parità, sulla base dei precedenti criteri, si procede a valutare la classifica avulsa,
ovvero ancora: numero di punti, differenza reti e numero di reti segnate ma
limitatamente ai match che riguardano le squadre interessate. Se la situazione di
parità permane, si ricorre al sorteggio.

6. Punteggio fase a gironi
3 punti per la vittoria, 2 punti per la vittoria in caso di rigori ad oltranza, 1 punto per la
sconfitta sopraggiunta per i rigori ad oltranza, 0 punti per la sconfitta.

7. Regole campo e calci di rigore
 La porta utilizzata sarà di misura regolamentare per il calcio a 11 (7.32m x 2.44h)
sia per le categorie OPEN che UNDER, per il Torneo BABY si utilizzerà una porta
regolamentare per il calcio a 9 (5.5m x 2h).
Sarà presente per ogni partita 1 giudice di campo (che sarà il responsabile e
arbitro del corretto svolgimento della partita) scelto tra il nostro staff.
Il giudice di campo chiederà la lista dei 5 tiratori (quelli iscritti nel momento della
consegna del modulo di iscrizione) e il loro ordine, il portiere può far parte di
questa lista, e il sesto giocatore interverrà solo in caso di pareggio dopo i 5 tiri.
La squadra che ha diritto di decidere se calciare il primo o il secondo rigore viene
decisa dal lancio di una moneta.
Tutti i giocatori, ad esclusione dei portieri e del tiratore, devono rimanere nella
zona indicata dal giudice di campo.
In ogni tiro il pallone viene posizionato sul dischetto di rigore e solo il portiere può
difendere la propria porta. Il portiere deve rimanere sulla linea di porta finché il
pallone non viene calciato dal tiratore avversario. Se il portiere avanza in anticipo
e para il tiro, l'arbitro farà ripetere il tiro di rigore. Se il rigorista nel momento della
partenza per il tiro si ferma o fa un qualsiasi tipo di movimento non consono
all’esecuzione del tiro l'arbitro farà ripetere il tiro di rigore.
Ogni tiratore può calciare il pallone solo una volta per tentativo. Se il pallone viene
parato dal portiere, ma non trattenuto, il tiratore non può calciare nuovamente (a
differenza di un calcio di rigore). Ugualmente non può tirare sulla ribattuta di palo
o traversa.
Una rete è comunque valida se, prima di varcare la linea, il pallone colpisce i legni
(pali e traversa) o il portiere: è valida anche nel caso in cui il pallone, prima di
entrare, rimbalzi sulla linea di porta dopo aver colpito un legno, o il pallone valichi
la linea di porta e per un qualsiasi motivo ne esca.
Le squadre si alternano nella battuta dei tiri di rigore finché entrambe non ne
hanno battuti cinque a testa, qualsiasi sia il risultato.
Se alla fine dei dieci rigori (cinque per ogni squadra, battuti a turno) le squadre
hanno realizzato lo stesso numero di reti si continuerà "ad oltranza" con un tiro per
parte finché, dopo aver eseguito lo stesso numero di tiri, una squadra si trovi in
vantaggio rispetto all'altra. In caso di parità perpetua (15 rigori per squadra,
ovvero tre turni per squadra), il vincitore verrà deciso tramite il lancio della
moneta, che sarà effettuato dal giudice di campo.
Nessun giocatore può calciare un secondo tiro di rigore finché tutti i suoi
compagni non hanno battuto il proprio.

8. Distinte Gara
Prima di ogni partita, il Capitano o il Responsabile della Squadra dovrà fornire al
giudice di gara la distinta dei propri giocatori recante il nome, il numero di maglia e
la sequenza di battuta.

9. Durata degli incontri
Gli incontri hanno una durata stimata di 10 minuti l’uno. E’ richiesta la massima
puntualità, in caso di ritardo oltre i 15 minuti verrà assegnata la vittoria a tavolino
alla squadra presente. Le partite non potranno essere spostate né di giorno né di
orario.
In caso di maltempo sarà discrezione degli organizzatori organizzare eventuali
rinvii. Le squadre sono tenute a presentarsi al campo se non ricevono
comunicazioni ufficiali in merito.

10. Infortunio
 In qualsiasi momento, durante la partita, in caso di infortunio del portiere un
giocatore avente diritto di calciare i tiri di rigore può assumere il ruolo di portiere.
Se un rigorista si infortuna il portiere può prendere parte al tiro al posto del
giocatore infortunato. In caso di infortunio grave con impossibilità di proseguire la
manifestazione, si potrà sostituire il giocatore solo presentando regolare
documentazione medica.
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11. Premi e Riconoscimenti
I premi messi in palio saranno i seguenti:

1° squadra classificata per ogni categoria
2° squadra classificata per ogni categoria
3° squadra classificata per ogni categoria
4° squadra classificata per ogni categoria

Inoltre verrà assegnato un riconoscimento personale a:

Miglior portiere per ogni categoria
Miglior realizzatore per ogni categoria
Squadra più simpatica della manifestazione

In base al numero di adesioni al Torneo saranno calcolati ulteriori premi. In
ogni caso, gli organizzatori si riservano la facoltà di rivalutare e modificare i
premi a loro insindacabile giudizio.

12. Privacy e Liberatoria
Con l'iscrizione al torneo, la Squadra partecipante dichiara di aver letto e
compreso la Privacy Policy e dato il consenso al trattamento dei dati personali
ai sensi e per gli effetti dell'art 7 e ss. del Reg. UE 679/2016. Inoltre s'impegna
a non sollevare eccezioni ad eventuali fotografie, riprese video, interviste
radio-televisive, durante la manifestazione. L'intervento alle predette
manifestazioni e/o la pubblicazione di articoli, interviste, foto o riprese su
giornali, siti o social network non darà diritto a nessun compenso. Si intende
per tanto ASD Ceriale Progetto Calcio autorizzata ad utilizzare tale materiale
per gli scopi che reputerà più opportuni nell'ambito della propria attività.

13. Disclaimer 
La Ceriale Penalty Cup vuole essere un evento divertente e goliardico, per
grandi e piccoli, questo deve essere lo spirito con il quale si decide di
partecipare alla manifestazione. Non saranno tollerati comportamenti fuori
dalle righe, insulti, atteggiamenti aggressivi e maleducazione, pena
l’immediata squalifica dalla manifestazione. L’ A.s.d. Ceriale Progetto Calcio
declina ogni responsabilità morale e/o materiale per danni arrecati a persone
e/o cose prima, durante e dopo l’evento sia in campo che nell’intero perimetro
dell’impianto.

Con l’iscrizione alla Ceriale Penalty Cup, tutti i giocatori ed eventuali allenatori
dichiarano di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua
parte.

Data: _______________________________________

Per accettazione il Giocatore Responsabile/ Allenatore: ___________________________________

13. Disclaimer 
La Ceriale Penalty Cup vuole essere un evento divertente e goliardico, per grandi
e piccoli, questo deve essere lo spirito con il quale si decide di partecipare alla
manifestazione. Non saranno tollerati comportamenti fuori dalle righe, insulti,
atteggiamenti aggressivi e maleducazione, pena l’immediata squalifica dalla
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Con l’iscrizione alla Ceriale Penalty Cup, tutti i giocatori ed eventuali allenatori
dichiarano di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.

https://www.lerosa.it/privacy-policy/

