MODULO DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE e CONTESTUALE LIBERATORIA
TORNEO DI CALCIO BALILLA UMANO
Il sottoscritto (di seguito denominato il "Partecipante") che intende prendere parte al Torneo di CALCIO BALILLA
UMANO all' aperto che si terrà il 30 SETTEMBRE 2017, presso la Parrocchia Resurrezione in via Caldarola 30 – Bari
(BA), con la sottoscrizione del presente richiede la propria iscrizione alle partite.
Dati del partecipante (tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati)
Cognome _______________________________________ Nome _________________________________________
Data e luogo di nascita ___________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________ Comune di Residenza _____________________________ Prov. ____
Recapito telefonico ________________________________ Cell __________________________________________
E-mail (per informare sulle future iniziative) ___________________________________________________________
Documento di Identità: Tipo ________________________ Numero ________________________________________
Luogo e data di rilascio ___________________________________________________________________________
Il Partecipante si impegna a rispettare, scrupolosamente ed in ogni suo punto, il regolamento di gioco, del quale
dichiara di aver ricevuto copia e di aver preso integrale visione e di accettarlo in tutti i suoi punti.
Luogo e data __________________________________________

Firma
________________________________________
(per i minori firma di un genitore)

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante
l’idoneità alla pratica d’attività sportiva, di essere in buono stato di salute e di esonerare gli organizzatori delle partite di CALCIO
BALILLA UMANO da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;
2) Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dalle partite, un comportamento conforme ai principi di lealtà e
correttezza sportiva in occasione delle partite e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme
del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;
3) Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non
materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione alle partite di CALCIO
BALILLA UMANO, anche in conseguenza del proprio comportamento;
4) Il Partecipante è stato informato dall’organizzazione ed è pertanto consapevole del fatto che, durante lo svolgimento del delle
partite di CALCIO BALILLA UMANO, non viene garantita la presenza di un medico o dell’ambulanza e, per l’effetto, con la
sottoscrizione del presente modulo dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi azione civile o penale o di rivalsa verso gli
organizzatori delle partite di CALCIO BALILLA UMANO per danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare in conseguenza
della mancata presenza in loco di un medico e dell’ambulanza;
5) Il partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio
dell’attività sportiva di CALCIO BALILLA UMANO e solleva gli organizzatori delle partite di CALCIO BALILLA UMANO da ogni
responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante
l’intera durata della/e partite, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture o del campo di gioco, nonché solleva gli organizzatori
da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.
Luogo e data _________________________________ Firma ________________________________________
(per i minori firma di un genitore)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le
clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente i punti
numero 1), 3), 4), 5).
Luogo e data__________________________________ Firma________________________________________
(per i minori firma di un genitore)
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il trattamento
e la comunicazione ai soggetti indicati in informativa dei propri dati personali, per le finalità connesse all’organizzazione delle
partite e per la eventuale pubblicazione dei risultati del torneo. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati
nell’informative, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli
organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche,
pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).
Firma______________________________________
(per i minori firma di un genitore)

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali degli iscritti al torneo di CALCIOBALILLA UMANO sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. I dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato
conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed
informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione del torneo al fine di fornire agli utenti
informazioni sulle squadre, sui partecipanti e sui risultati del torneo. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti,
collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione del torneo e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In
relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per
il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.

TORNEO CALCIO BALILLA UMANO

Parrocchia Resurrezione – Via Cladarola, 30 Bari (BA) - 30 SETTEMBRE 2017
NOME SQUADRA:
NOME

COGNOME

1
2
3
4
5

CAPITANO:________________________CELL:_______________________________

viceCAPITANO:_____________________CELL:________________________________

ALTRO GIOC.:______________________CELL:________________________________

REGOLAMENTO TORNEO CALCIO BALILLA UMANO 2017

Art.1
Gli iscritti dichiarano sotto la propri responsabilità di essere in possesso dei requisiti necessari alla pratica sportiva
non agonistica e del relativo certificato d'idoneità.
Art.2
Ogni gara è giocata da due squadre formate ciascuna da 5 giocatori (di cui 1 portiere);
Art.3
Ogni gara non può iniziare, o proseguire, se una squadra non avrà almeno 3 giocatori in campo. Ogni squadra sarà
formata da un minimo di 3 giocatori che al momento dell’iscrizione dovranno essere comunicati con il nome della
squadra;
Art.4
E’ severamente vietato l’utilizzo delle mani a tutti i giocatori, incluso il portiere. In caso di utilizzo illegale delle mani
verrà attribuito un richiamo ufficiale alla squadra; al 3° richiamo sarà assegnato un goal alla squadra avversaria.
Art.5
La durata della gara è di 2 tempi di 10 minuti ciascuno, al termine del primo tempo di gioco sarà possibile, ove lo si
riterrà opportuno, un cambio di ruoli in campo.
Art.6
Durante tutto il torneo nessun giocatore potrà essere oggetto di trasferimento tra le varie squadre iscritte, così
come non sono ammesse “fusioni” tra una squadra e l’altra;
Art.7
E’ consigliato l’utilizzo di calzature ginniche.
Art.8
Nel caso in cui due o più squadre si trovassero alla fine di ogni turno a pari punteggio in classifica si seguiranno i
seguenti criteri per determinare l’ammissione al turno successivo: 1) Scontro diretto, 2) Differenza reti, 3) Reti fatte,
4) Reti subite. In caso di ulteriore parità si farà ricorso al sorteggio;
Art.9
Ogni squadra sarà obbligatoriamente rappresentata da un capitano;

Art.10
Vengono assegnati 3 punti in caso di vittoria, 1 punto in caso di pareggio e 0 punti in caso di sconfitta;
Art.11

Per le partite in cui è prevista eliminazione diretta, in caso di persistente pareggio al termine dell’orario
regolamentare, si procederà all’effettuazione di una serie di 5 rigori alternati per formazione, alla fine dei quali in
caso di ulteriore parità, si procederà ad oltranza;

Art.12
A discrezione dell’arbitro, la cui decisione è insindacabile, potrà essere introdotta in gioco la Crazy ball (Palla di
colore Rosso). Il goal effettuato con questa palla ha valenza tripla.
Art.13
Ogni qual volta la palla esce fuori dal rettangolo di gioco, o a seguito di un Goal quest’ultima verrà reintrodotta in
gioco dall’arbitro all’altezza del centrocampo.
Art.14
I giocatori iscritti devono aver compiuto i 7 anni di età.
Art.15
Il torneo sarà realizzato al raggiungimento di minimo 5 squadre iscritte.
Art.16
scorrettezze durante il gioco:





agganciare col piede il giocatore avversario per cercare di strappargli il pallone;
sganciare le mani dalle apposite maniglie poste sul palo;
tenere ferma la palla tra i piedi per più di tre secondi;
comportamento anti sportivo (allontanare la palla per perdita di tempo, ostruzione per perdere del
tempo….)

Art.17
Le iscrizioni termineranno il 27/09/2017 alle 21:00.
Art.18
La premiazione dei primi 3 classificati avverrà al termine del torneo.
Art.19
L’organizzazione per consentire il miglior svolgimento della competizione potrà esaminare eventuali problematiche
esposte alla sua attenzione. E’ comunque inappellabile qualsiasi decisione presa dagli organizzatori;
Art. 20
Si prevede l’espulsione di giocatori nel caso di linguaggio scurrile (continuo), offese pesanti ad arbitro, avversari e
pubblico e si prevede l'allontanamento del giocatore dal terreno di gioco e la squalifica automatica per la durata
della partita
Art. 21
Per prendere parte al torneo, i responsabili delle squadre dovranno:


Compilare il modulo in ogni sua parte, sottoscriverlo e consegnarlo agli organizzatori assieme alle quote di
iscrizione dei giocatori della propria squadra. La quota di iscrizione è di 7 € a giocatore

Art. 22
Effettuando l'iscrizione al torneo si ESCLUDE LA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORT A
BASSA TENSIONE SRL da ogni responsabilità PER DANNI, ATTI, FATTI O EVENTI DI QUALSIASI TIPO
che non siano direttamente imputabili o riconducibili ad essa e che in particolare, possano riguardare
il campo da gioco e le zone immediatamente adiacenti alla struttura sportiva.
*Per tutte le normative non citate esplicitamente si fa riferimento all’arbitro di gara
*I premi saranno adeguati al numero di squadre partecipanti (i premi indicati sono per 3 squadre)
Art. 22
OGNI PARTECIPANTE O COMPONENTE DELLA SQUADRA NON SARÀ ASSICURATO PER INCIDENTI AVVENUTI DURANTE LE
PARTITE. L’organizzazione raccomanda la partecipazione a chi gode di ottima salute e consiglia una visita dal proprio medico di
fiducia.
N.B. L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI APPORTARE QUALUNQUE MODIFICA CHE TERRA’ OPPORTUNA IN QUALUNQUE
MOMENTO PRECEDENTE ALL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE.
L’organizzazione ha il diritto e la facoltà di decidere in merito a controversie varie non disciplinate in questo regolamento.
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