5° TORNEO NAZIONALE DI CALCIO DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI P.P.C. D'ITALIA

REGOLAMENTO
Mascalucia (CT) ‐ 17/21 giugno 2014
_____________________________________________________________________________________________________

I – GENERALITÀ
Art. 1.

L'Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania in collaborazione con la Sezione calcio di ALOA (Associazione Ludica
Ordine degli Architetti di Roma) organizzano il 5° Torneo Nazionale di calcio degli ORDINI DEGLI ARCHITETTI
P.P.C. d'ITALIA che si terrà dal 17 al 21 giugno a Mascalucia (CT) e ne costituiscono il Comitato Organizzatore.
Art. 2.

1.

L'organizzazione del Torneo, completamente autonoma ed autosufficiente dal punto di vista
economico, oltre che dal Comitato Organizzatore è curata dai colleghi rappresentanti delle squadre
partecipanti.
2.
Il presente Regolamento è stato concordato ed approvato congiuntamente da tutti i componenti del
Comitato Organizzatore; all'atto dell'iscrizione al Torneo tutti i Responsabili di Squadra, Atleti, Tecnici,
Dirigenti e Staff medico delle squadre partecipanti ne garantiscono la “presa visione ed accettazione” in ogni
suo articolo e senza eccezione alcuna.
3.
Il puntuale rispetto del presente Regolamento sarà oggetto di verifica da parte del Comitato
Organizzatore.

II ‐ PARTECIPAZIONE
Art. 3.

1.

La quota di iscrizione al Campionato è fissata in € 1.000/00 (euro mille/00); detta somma dovrà essere
versata, pena l’esclusione, entro e non oltre il giorno 28 maggio 2014 tramite bonifico bancario sul conto
corrente intestato a: “Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania”; coordinate bancarie: Banca
Popolare dell’Etna – IBAN: IT90B0502916900CC0020001316.
2.
La quota di iscrizione garantisce a ciascuna squadra:
¾
l'affiliazione presso la FIGC o il CSI fino al numero massimo di 34 partecipanti (art. 5 comma
2) con assicurazione medica di base. È possibile estendere tale assicurazione con una spesa aggiuntiva;
¾
l’affitto dei campi, l’acqua minerale durante gli incontri, la disponibilità di palloni da gara ed il
servizio arbitrale;
¾
l’acquisto di coppe e trofei;
¾
ogni altro costo logistico/organizzativo/gestionale necessario al regolare svolgimento
dell’intero Toreno e, più in generale, qualunque spesa che si riterrà opportuna sostenere per migliorare la
manifestazione.
Art. 4.

1.

Al Torneo può partecipare un’unica squadra in rappresentanza di ciascun Ordine Provinciale composta
da Atleti regolarmente iscritti all’Ordine rappresentato entro e non oltre la data del 30 aprile 2014, da n.4
atleti laureati in architettura (nelle diverse forme di laurea breve e/o magistralis) entro la data del 30 aprile
2014, da n.1 atleta appartenente ad un altro Ordine degli Architetti P.P.C., da 2 ulteriori atleti esterni con età
minima di 35 anni e non tesserati FIGC per la stagione in corso e comunque che non abbiano mai disputato
un campionato FIGC superiore alla 1^ categoria.
2.
Ogni squadra, composta da un numero massimo di 34 partecipanti (art. 5 comma 2), è rappresentata da
un Responsabile di Squadra che potrà essere, eventualmente, impiegato anche come Atleta.
3.
Possono partecipare al Torneo anche persone prive dei requisiti di cui al precedente comma 1, purché
impiegate solo ed esclusivamente nel ruolo di Tecnico / Dirigente / Staff medico.
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Art. 5.

1.

Per poter partecipare al Torneo ciascun Ordine Provinciale ha l’obbligo tassativo di trasmettere al
Comitato organizzatore, entro e non oltre le date di seguito indicate e conformemente al predisposto
allegato, la seguente documentazione:
a)
Richiesta di Adesione
entro il 23 maggio 2014
(Allegato 1)
b)
Elenco Atleti
entro il 28 maggio 2014
(Allegato 2)
2.
Nell’Elenco Atleti, debitamente sottoscritto dal Responsabile di Squadra, potranno essere riportati al
massimo n.34 partecipanti, così suddivisi:
a)
Responsabile di Squadra
b)
max n.30 Atleti
c)
max n.2 tra Tecnici/Dirigenti
d)
max n.1 persona per lo Staff medico
Art. 6.

1.

Tutti i partecipanti al Torneo hanno l’obbligo di:
produrre il certificato medico attestante l’idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva
agonistica per la disciplina del CALCIO, ai sensi dell'art. 5 del D.M. Del 18.02.82; in sostituzione di tale
certificato e, per casi eccezionali, è ammesso un certificato di sana e robusta costituzione, rilasciato dal
medico curante. In quest'ultimo caso il giocatore rilascerà una dichiarazione in cui si assume tutte le
responsabilità per eventuali infortuni che dovessero occorrere durante il torneo, sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità.
b)
sottoscrivere la Dichiarazione con i contenuti di cui all’Allegato 4.
Dall’obbligo di cui alla precedente lettera a) possono ritenersi esonerati unicamente ed esclusivamente
coloro che partecipano al Torneo NON in qualità di Atleti (Tecnici/ Dirigenti/Staff medico): in tal evenienza, i
citati partecipanti non potranno figurare nel campo della “Distinta di Gara” riservato agli Atleti, anche se in
possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 1.
Gli eventuali Atleti tesserati presso la F.I.G.C. potranno partecipare al Torneo solo ed esclusivamente se
muniti di regolare Nulla‐osta sportivo rilasciato dalla società di appartenenza (Allegato 3) e se partecipanti al
massimo a campionati di 1^ categoria.
Prima dell’inizio del Torneo ciascun Responsabile di Squadra ha l’obbligo di trasmettere presso l’Ordine
Ospitante la documentazione richiesta ai precedenti commi 1 e 3, rigorosamente in ORIGINALE e per ciascun
singolo partecipante con la sua Squadra. Qualora il certificato medico ORIGINALE sia depositato presso
società Sportive o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, potrà essere prodotta copia dello stesso
autenticata con timbro e firma dalla società sportiva/Ente di Promozione Sportiva detentore.
Al termine della manifestazione sarà obbligo dell’Ordine Ospitante riconsegnare i certificati medici
originali a ciascun Responsabile di Squadra, presso la sede dell’Ordine da questi rappresentato.
Il Comitato Organizzatore non risponde di qualsivoglia responsabilità per eventuali danni o infortuni
causati prima, durante e dopo le gare ad Atleti, Responsabili di Squadra, Tecnici, Dirigenti, Staff medico,
accompagnatori, cose, terzi ed altro.
a)

2.

3.

4.

5.
6.
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III – ORGANIZZAZIONE GARE
Art. 7.

1.

In ciascun impianto sportivo in cui ha luogo una gara del Torneo è nominato un “Responsabile di
Campo”, con il compito di:
¾
coordinare e fornire assistenza logistica alle squadre;
¾
consegnare a ciascun Responsabile di Squadra copia dell’Elenco Atleti della rappresentativa
avversaria;
¾
adoperarsi per un corretto svolgimento delle gare;
¾
trasmettere al Comitato Organizzatore, al termine di ciascuna gara, i risultati della stessa
(Allegato 5).
2.
In occasione di ciascuna gara prevista dal calendario ogni squadra deve dotarsi di n°2 divise da gioco
numerate e di colore diverso; nel caso di maglie di colore confondibile è obbligo della squadra prima
nominata provvedere al cambio della divisa.
3.
Tutte le gare del Torneo avranno una durata di sessanta minuti (due tempi da trenta minuti) ad
eccezione delle semifinali e delle finali del “Torneo Campioni” che avranno una durata di ottanta minuti (due
tempi da quaranta minuti); per ciascuna gara è previsto un intervallo di dieci minuti; ogni gara sarà diretta da
una terna arbitrale.
4.
Durante la gara ogni squadra ha la possibilità di sostituire fino ad un massimo di n.7 giocatori,
indipendentemente dal ruolo.
Art. 8.

1.

Prima dell’inizio di ciascuna gara i Responsabili di Squadra sono tenuti a presentare all’Arbitro la
“Distinta di Gara”, composta da tutti i giocatori + allenatore + dirigenti, correttamente compilata ed in n.2
copie, nella quale dovranno essere trascritti solo ed esclusivamente i partecipanti al Torneo riportati
nell’Elenco Atleti di cui all’art. 5 comma 2.
2.
Tutti i partecipanti riportati nella “Distinta di Gara” dovranno presentare obbligatoriamente all’Arbitro,
prima della gara:
¾
il cartellino per attività ricreativa rilasciato dalla FIGC o dal CSI
¾
un documento legalmente riconosciuto ed in corso di validità
3.
Avranno libero accesso all’interno del campo di gara solo ed esclusivamente i partecipanti regolarmente
inseriti nella “Distinta di Gara”.
4.
Al termine di ogni gara l’Arbitro dovrà consegnare al Responsabile di Campo ed ai Responsabili di
Squadra copia della “Distinta di Gara” di entrambe le squadre, sulle quali avrà riportato gli eventuali
ammoniti, espulsi e marcatori.
Art. 9.

1.

Gli orari di gara previsti dal calendario dovranno essere rigorosamente rispettati; qualora per motivi
logistici/organizzativi l’Ordine Ospitante ritenesse opportuno modificarli, lo stesso ne fornirà tempestiva
comunicazione ai Responsabili di Squadra interessati.
2.
È considerata “rinunciataria” la Squadra che:
¾
non si presenta al campo o si presenta con un ritardo superiore a 30 minuti, fatte salve
comprovate ed accettabili “cause di forza maggiore”;
¾
riporta nella “Distinta di Gara” un numero di Atleti inferiore alle otto unità.
3.
Al solo fine della classifica, la squadra regolarmente iscritta al Torneo ed inserita in calendario,
ancorché rinunciataria in uno o più incontri o anche in tutte le gare in programma, è comunque considerata
partecipante.
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IV ‐ DISCIPLINARE
Art. 10.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Il Comitato Organizzatore è il massimo ed unico organo competente del Torneo, garante del suo
regolare svolgimento; i provvedimenti disciplinari inerenti le gare disputate sono invece integralmente
demandati al Giudice Sportivo che determinerà le sanzioni del caso sulla base del referto arbitrale.
Tutti i partecipanti si obbligano a non adire ad altre autorità che non siano quelle dei due citati organi
competenti, pena l’esclusione da una o più Campionati successivi.
Ciascun Responsabile di Squadra ‐ entro e non oltre sessanta minuti dalla conclusione della gara ‐ ha
facoltà di presentare eventuale reclamo in merito a fatti/episodi inerenti la gara stessa; detto reclamo dovrà
essere presentato in forma scritta all’Arbitro ed al Responsabile di Squadra avversario.
Il mancato rispetto da parte di una Squadra di quanto disposto all’art. 8 comma 3 o nel caso risulti
“rinunciataria” (art. 9 comma 2), comporterà automaticamente per la stessa la sconfitta col risultato di 3‐0 e
la penalizzazione di un punto in classifica.
Nel corso del Torneo, l'eventuale accertamento da parte dell’organizzazione dell’Ordine Ospitante
dell’iscrizione nella “Distinta di Gara” anche di un solo Atleta in una delle seguenti posizioni:
a) non regolarmente iscritto all’Ordine rappresentato, o non trovarsi nella condizione dei 4 laureati in
architettura o atleti esterni (art. 4 comma 1);
b) non regolarmente inserito nell’Elenco Atleti (art. 5 comma 2);
c) privo del certificato medico sportivo agonistico (art. 6 comma 1 lettera a);
d) privo della Dichiarazione (art. 6 comma 1 lettera b);
e) privo del nulla‐osta se tesserato con società sportiva presso la F.I.G.C. (art. 6 comma 3);
f) privo anche di uno dei due documenti da presentare all’Arbitro (art. 8 comma 2)
comporta i seguenti provvedimenti disciplinari:
¾
l’immediata espulsione dell’Atleta dalla manifestazione ed eventuali ulteriori provvedimenti
disciplinari da parte del Giudice Sportivo;
¾
sconfitta della sua squadra con il punteggio di 3‐0 e penalizzazione di 3 punti in classifica.
L’accertamento da parte dell’organizzazione dell’Ordine Ospitante di quanto disposto al precedente
comma 5 sarà, in ogni caso, conseguente ad un eventuale reclamo in forma scritta da parte di un
Responsabile di Squadra. Limitatamente alle infrazioni descritte, detto reclamo potrà essere presentato al
Responsabile di Campo al termine della gara o all’organizzazione dell’Ordine Ospitante entro e non oltre
DUE ORE dello stesso giorno in cui ha avuto luogo la gara: il Comitato Organizzatore adotterà i
provvedimenti del caso.
Qualora nel corso del Torneo venga contestata ad una Squadra una successiva seconda infrazione al
precedente comma 5, questa comporterà l’immediata sua esclusione dalla manifestazione e senza alcun
rimborso delle quota di iscrizione versata.
Nell’ipotesi di cui al precedente comma 7, ovvero qualora anche un'unica infrazione al comma 5 venga
accertata dopo la fine del Torneo, oltre ai provvedimenti disciplinari da parte del Giudice Sportivo saranno
adottati anche quelli previsti all’art.12 comma 1.
In nessun caso sono ammessi ricorsi avverso le decisioni del Comitato Organizzatore e del Giudice
Sportivo, i cui provvedimenti sono da intendersi definitivi ed inappellabili.

Art. 11.

1.

L’Atleta/Responsabile di Squadra/Tecnico/Dirigente/Staff medico che subisce tre ammonizioni nel corso
del Torneo è automaticamente squalificato per un turno di gara effettivo.
2.
L’Atleta/Responsabile di Squadra/Tecnico/Dirigente/Staff medico espulso durante una gara è
automaticamente squalificato per un turno di gara effettivo, fatti salvi più gravi provvedimenti che il Giudice
Sportivo riterrà di adottare sulla base del referto arbitrale.
3.
Le sanzioni disciplinari comminate ad Atleti/Responsabili di Squadra/ Tecnici/Dirigenti/ Staff medico
durante la Prima Fase non decadono al termine della stessa e concorrono, con quelle della Seconda Fase, alla
formazione della speciale classifica per l’assegnazione della “Coppa Disciplina”.
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4.

Per la determinazione delle classifiche in caso di parità di punti (art. 14 commi 6 e 7) e per la
determinazione della classifica speciale per l’assegnazione della “Coppa Disciplina”, valgono le seguenti
“Penalità Disciplinari” (valide per Atleti/Tecnici/Dirigenti/Staff medico):
¾
Per ciascuna singola ammonizione
1 punto
¾
Per ciascuna singola espulsione per doppia ammonizione
2 punti
¾
Per ciascuna espulsione diretta
4 punti
5.
Sarà automaticamente esclusa dalla successiva edizione del Torneo la rappresentativa che:
a)
diserta tutte le gare previste dal calendario.

V ‐ ETICA
Art. 12.

1.

Gesti, parole od atteggiamenti irriguardosi, offensivi ed antisportivi di Responsabili di
Squadra/Atleti/Tecnici/Dirigenti/Staff medico o anche la violazione dei fondamentali requisiti che regolano e
governano la partecipazione al Campionato da parte delle Squadre, saranno severamente sanzionati con
l'esclusione da uno o più Tornei successivi e l'eventuale segnalazione all’Ordine rappresentato.

VI ‐ PREMIAZIONI
Art. 13.

1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al termine delle 36 gare del torneo verranno assegnati i seguenti TROFEI:
“Campione Nazionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. d’Italia” alla squadra vincitrice del “Torneo
Campioni”
“Coppa Disciplina” alla squadra che avrà totalizzato il minor numero di penalità disciplinari
Coppe dalla 2^ alla 4^ classificata del “Torneo Campioni”
Coppe dalla 1^ alla 4^ classificata della “Coppa Italia”
Coppe dalla 1^ alla 4^ classificata del “Trofeo Torre del Grifo”
Trofeo miglior allenatore del Torneo
Trofeo miglior giocatore del Torneo
Trofeo miglior marcatore del Torneo
Trofeo miglior portiere del Torneo
Trofeo miglior difensore del Torneo
Trofeo miglior centrocampista del Torneo
Targhe ai migliori giocatori di ciascuna delle squadre partecipanti

VII – STRUTTURA DEL TORNEO
Art. 14.

1.

La struttura del Torneo è deliberata dal Comitato Organizzatore ed è composta, nella sua prima fase, da
un’unica competizione alla quale parteciperanno le 12 squadre iscritte e che verrà nominata “Torneo
Campioni”. Successivamente alla prima fase l’articolazione del torneo prevede lo svolgimento
contemporaneo di altre due competizioni, al fine di consentire ad ogni squadra partecipante di disputare lo
stesso numero di partite (6 gare). Le due competizioni che prenderanno il via dopo la prima fase saranno la
“Coppa Italia” e il “Trofeo Torre del Grifo”.
Lo svolgimento di ciascuna delle tre competizioni è illustrato nei commi che seguono.
2.
Le 12 squadre partecipanti saranno inizialmente distribuite in 3 Gruppi (A, B e C) ognuno dei quali sarà
composto da 4 squadre; per ognuno dei tre gruppi è prevista una squadra “testa di serie”.
3.
E’ stabilito che le teste di serie dei tre gruppi saranno: Architetti Catania (gruppo organizzatore),
Architetti Roma (campione in carica), Architetti Pescara (vice‐campione in carica).
4.
La distribuzione delle 12 squadre all’interno dei 3 gruppi avverrà tramite sorteggio con le seguenti
modalità: saranno predisposte 4 urne contenenti rispettivamente 3, 3, 9 e 9 sfere. Le sfere della prima e della
terza urna conterranno le lettere A, B e C dei tre gruppi da formare, mentre all’interno delle sfere della
seconda e della quarta urna ci saranno rispettivamente i nomi delle tre teste di serie e delle restanti nove
squadre partecipanti al torneo. A turno i rappresentanti delle squadre pescheranno una sfera nella prima
urna e una nella seconda così da ottenere i tre accoppiamenti Gruppo/Testa di serie. Una volta stabiliti i
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5.

6.

7.

8.

9.

gruppi di appartenenza per le tre squadre teste di serie, si procederà, in modo del tutto analogo, con i
restanti nove accoppiamenti Gruppo/Squadra.
La prima fase del torneo prevede, per ogni gruppo, tre giornate nelle quali ciascuna squadra incontrerà
le tre rivali del gruppo di appartenenza. Al termine della prima fase le prime due classificate di ogni gruppo e
le due migliori terze (art. 14 comma 7) disputeranno le gare dei Quarti di Finale del “Torneo Campioni”,
mentre le quattro squadre escluse formeranno un nuovo gruppo e si scontreranno, con la stessa formula
della prima fase del torneo, per il “Trofeo Torre del Grifo”.
La formula per determinare gli accoppiamenti dei Quarti di finale del “Torneo Campioni” è la seguente:
si considera “Gruppo X” il gruppo nel quale passano il turno solo le prime due squadre classificate e vengono
chiamati “Gruppo Y” e “Gruppo Z” i gruppi successivi. A questo punto si possono verificare i tre casi illustrati
nella tabella seguente:
caso 1
Gruppo X = Gruppo A
=>
Gruppo Y = Gruppo B
=>
Gruppo Z = Gruppo C
caso 2
Gruppo X = Gruppo B
=>
Gruppo Y = Gruppo C
=>
Gruppo Z = Gruppo A
caso 3
Gruppo X = Gruppo C
=>
Gruppo Y = Gruppo A
=>
Gruppo Z = Gruppo B
Gli accoppiamenti per le gare dei Quarti di finale del “Torneo Campioni”sono:
QF1 ‐ 1° Gruppo X ‐ 2° Gruppo Y
QF2 ‐ 1° Gruppo Z ‐ 3° Gruppo Y
QF3 ‐ 1° Gruppo Y ‐ 3° Gruppo Z
QF4 ‐ 2° Gruppo X ‐ 2° Gruppo Z
Le squadre che passeranno il turno dei Quarti di finale del “Torneo Campioni” si scontreranno nel successivo
turno delle Semifinali del “Torneo Campioni”, mentre le squadre perdenti si scontreranno nelle Semifinali
della “Coppa Italia” con i seguenti accoppiamenti:
Semifinali “Torneo Campioni”
Semifinali “Coppa Italia”
Vincente QF1 ‐ Vincente QF2
Perdente QF1 ‐ Perdente QF2
Vincente QF3 ‐ Vincente QF4
Perdente QF3 ‐ Perdente QF4
Per entrambe le competizioni le squadre che passeranno il turno delle Semifinali disputeranno la gara Finale,
mentre le squadre perdenti disputeranno la Finale per il 3° posto.
Nella prima fase del torneo e per le gare del “Trofeo Torre del Grifo”, verranno assegnati 3 punti per la
vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti in caso di sconfitta. Per determinare le classifiche, a parità di punti
verranno considerati, nell'ordine, i seguenti criteri:
‐ risultato dello scontro diretto
‐ migliore differenza reti
‐ minor numero di punti disciplina
‐ minor numero di reti subite
‐ sorteggio
Per determinare le due migliori squadre terze classificate nella prima fase del torneo che passeranno il
turno verranno considerati, nell'ordine, i seguenti criteri:
‐ maggior numero di punti
‐ migliore differenza reti
‐ minor numero di punti disciplina
‐ minor numero di reti subite
‐ sorteggio
I turni dei Quarti di Finale e delle Semifinali, sia per il “Torneo Campioni” che per la “Coppa Italia”, si
svolgeranno su gara unica. Nel caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno calciati n° 5 rigori
per squadra; qualora il risultato si mantenga ancora in perfetta parità si procederà con “calci di rigore ad
oltranza” finché, a parità di rigori calciati, una delle due squadre avrà realizzato il maggior numero di reti.
I turni di Finale, sia per il Torneo “Campioni” che per la “Coppa Italia”, si svolgeranno su gara unica. Nel
caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno disputati due tempi supplementari di dieci minuti
ciascuno e nel caso di ulteriore parità saranno calciati n° 5 rigori per squadra; qualora il risultato si mantenga
ancora in perfetta parità si procederà con “calci di rigore ad oltranza” finché, a parità di rigori calciati, una
delle due squadre avrà realizzato il maggior numero di reti.
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10.

Al termine del Torneo verrà inoltre stilata un’unica Classifica Finale. Dal 1° al 4° posto si classificheranno,
in ordine, le 4 squadre semifinaliste del “Torneo Campioni”; dal 5° al 8° posto si classificheranno, in ordine, le
squadre partecipanti alla “Coppa Italia”; dal 9° al 12° posto si classificheranno, in ordine, le squadre
partecipanti al “Trofeo Torre del Grifo”
11.
Si riporta il programma delle 36 gare:
martedì 17 Giugno 2014
mercoledì 18 Giugno 2014
giovedì 19 Giugno 2014
venerdì 20 Giugno 2014

sabato 21 Giugno 2014

Ore 18.00 e 19.30 – 6 gare – 1° Giornata “Torneo Campioni”
Ore 09.30 e 11.30 – 6 gare – 2° Giornata “Torneo Campioni”
Ore 18.00 e 19.30 – 6 gare – 3° Giornata “Torneo Campioni”
Ore 18.00 e 19.30 – 4 gare – Quarti di finale “Torneo Campioni”
Ore 18.00 e 19.30 – 2 gare – 1° Giornata “Trofeo Torre del Grifo”
Ore 16.00 e 20.30 – 2 gare – Semifinali “Torneo Campioni”
Ore 16.00 e 20.30 – 2 gare – Semifinali “Coppa Italia”
Ore 16.00 e 20.30 – 2 gare – 2° Giornata “Trofeo Torre del Grifo”
Ore 09.30 e 11.00 2 gare – Finali “Coppa Italia”
Ore 09.30 e 11.00 – 2 gare – 3° Giornata “Trofeo Torre del Grifo”
Ore 11.00 – Finale 3° posto “Torneo Campioni”
Ore 20.00 – Finalissima “Torneo Campioni”

Art. 15.

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento si rinvia alle norme adottate dalla F.I.G.C.

VIII – COMUNICATI e MODULISTICA
Art. 16.

1.

É parte integrante del presente Regolamento la seguente modulistica:
Allegato 1 – Richiesta di Adesione
Allegato 2 – Elenco Atleti
Allegato 3 – Nulla‐osta sportivo
Allegato 4 – Dichiarazione
Allegato 5 – Tabellino gara
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Catania, lì 14/04/2014
Il COMITATO ORGANIZZATORE
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Allegato 1 – Richiesta di Adesione

FAC SIMILE – Produrre su carta intestata dell’Ordine Provinciale
TRASMETTERE ENTRO E NON OLTRE IL 23 Maggio 2014

Prot. N° …………………….
Luogo / data: …………………………………………………

Spett.le
Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Catania

Trasmissione via e‐mail: segreteria@ordinearchitetticatania.it
Trasmissione via fax: 095‐7152623

Oggetto: 5° TORNEO NAZIONALE DI CALCIO DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI P.P.C. D'ITALIA – Richiesta di
Adesione
Il sottoscritto Dott. Arch. ………………………………………………………………. Presidente/Consigliere Delegato dell’Ordine degli
Architetti della Provincia di ………………………………………. comunica l’adesione della propria rappresentativa alla
manifestazione in oggetto.
Si comunica che il Responsabile di Squadra è
…………………………………………………………………………………………………….……….….

Tel. …………………………………………………… cell. …………………………………………………… e‐mail: …………………………………………………………………………..…………………

Numero presunto dei componenti la delegazione (1):

………………………….

Numero presunto accompagnatori (amici, familiari, ecc.):

………………………….

Il Presidente/Consigliere Delegato
____________________________________________
(timbro dell’Ordine ‐ firma del Presidente/Consigliere Delegato)

(1)

Si rammenta che il numero massimo di partecipanti è pari a 34 unità: un Responsabile di Squadra, max n° 30 Atleti, max n° 2
Tecnici/Dirigenti e max n°1 persona per lo Staff medico (art. 5 comma 2 del Regolamento)
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Allegato 2 – Elenco Atleti

FAC SIMILE – Produrre su carta intestata dell’Ordine Provinciale
TRASMETTERE ENTRO E NON OLTRE IL: 28 MAGGIO 2014

Prot. N° …………………….
Luogo / data: …………………………………………………………………

Spett.le
Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Catania
Trasmissione via e‐mail: segreteria@ordinearchitetticatania.it
Trasmissione via fax: 095‐7152623
Oggetto: 5° TORNEO NAZIONALE DI CALCIO DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI P.P.C. D'ITALIA
Si trasmettono i nominativi degli Atleti che rappresenteranno quest’Ordine professionale nella manifestazione
sportiva in oggetto:

Cognome

Nome

Data di nascita

5° Torneo Nazionale di Calcio degli Ordini degli Architetti d’Italia

N. Iscrizione Albo
Laureato \ Esterno

N. Iscrizione
FIGC (1)

Documento di
riconoscimento (2)
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Responsabile di Squadra:
(Cognome/Nome) ………………………………………………………
tipo/n° documento: ……………………………………………………

Tecnici/Dirigenti:
(Cognome/Nome) ………………………………………………………
tipo/n° documento: ……………………………………………………
(Cognome/Nome) ………………………………………………………
tipo/n° documento: ……………………………………………………

Staff medico:
(Cognome/Nome) ………………………………………………………
tipo/n° documento: ……………………………………………………

Il Responsabile di Squadra

Il Presidente

(firma del Responsabile di Squadra)

(timbro dell’Ordine / firma del Presidente)

(1) Qualora l’iscritto risulti tesserato con una società sportiva presso la F.I.G.C., riportare il numero della relativa tessera di affiliazione.
(2) Riportare gli estremi di un documento legalmente riconosciuto ed in corso di validità.
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Allegato 3 – Nulla osta sportivo

FAC SIMILE – Produrre su carta intestata della società sportiva

Spett.le
Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Catania
_________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto

(Cognome/Nome) …………………………………………………….…………………………………………..

in qualità di Presidente della società

denominata ……………………………………….…………………………………………………………………………….. iscritta per la stagione sportiva 2013/2014
al campionato F.I.G.C. di (indicare la categoria) …………………………….……………..…………………………
CONCEDE REGOLARE NULLA OSTA
alla partecipazione del proprio Atleta:
(Cognome/Nome): …………………………………………………………..……………………………………………………

in data:

…….…

/

….……

/

…………….

Tessera F.I.G.C. N°

nato a: ………………………………………………………………………………

…………………………………………….

rilasciata in data:

….…

/

….…

/

…………….

alla manifestazione da Voi organizzata, nonché al necessario tesseramento presso la F.I.G.C. provinciale.
Consapevole delle norme che regolano il doppio tesseramento rilascio firma liberatoria.

Luogo / data: …………………………………………………………………

Il Presidente della Società
______________________________________
(timbro della Società e firma del Presidente)
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Allegato 4 – Dichiarazione

Per ciascun singolo partecipante (Responsabile di Squadra, Atleta, Tecnico/Dirigente, Staff medico)
riportato nell’Elenco Atleti (Allegato 2)
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto (Cognome/Nome) …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………….………………………….……….… prov. ………….……………….………………………………… il giorno ….….… / …..…… / …………….

□ iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di
□ Laureato in Architettura (nelle forme di laurea breve e/o magistralis)
□ Atleta ESTERNO

…………………………………………………………..………….

matricola N° ……………………..

DICHIARA
di partecipare al “5° TORNEO NAZIONALE DI CALCIO DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI P.P.C. D'ITALIA” che
avrà luogo a Mascalucia (CT) dal 17 al 21 giugno 2014 sotto la propria personale, diretta responsabilità e di
sollevare l’Ordine professionale rappresentato, il suo Responsabile di Squadra, l’Ordine Ospitante, ALOA, il
Consiglio Nazionale degli Architetti nonché il Comitato Organizzatore della manifestazione, da ogni eventuale
danno subito e/o causato a persone e/o cose nel periodo relativo allo svolgimento della suddetta
manifestazione.
Il sottoscritto DICHIARA altresì di (barrare una delle due successive caselle)
1.

□ aver ottenuto □ NON aver ottenuto

(1)

il certificato medico sportivo attestante l’idoneità fisica allo
svolgimento dell'attività sportiva agonistica per la disciplina “CALCIO” (ai sensi dell'art. 5 del D.M. 18.02.82),
così come prescritto dal Regolamento della manifestazione;
(barrare una delle due successive caselle)

2.

□ NON ESSERE tesserato presso la F.I.G.C. per la stagione agonistica 2013/2014 con alcuna società

sportiva;
3.

□ ESSERE tesserato presso la F.I.G.C. per la stagione agonistica 2013/2014 con la società sportiva

denominata …………………………………………….…………… iscritta al campionato di (indicare la categoria) …………………………..…………………………….

Allega alla presente la seguente documentazione in ORIGINALE:
1) Certificato medico sportivo di cui al punto a) (se partecipante in qualità di Atleta)
2) nulla‐osta della società di appartenenza (solo se nella posizione di cui all’art. 6 comma 3)
3) Certificato di Laurea in originale (per i Laureati in Architettura)
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 (Legge sulla privacy)
____________________________________________________________________________________________________

Luogo / data: …………………………………………………………………

In fede
_____________________________________
(firma del Dichiarante)

(1) Si rammenta che i partecipanti privi del certificato medico sportivo NON potranno essere riportati nel campo della “Distinta di gara” riservato agli
Atleti, anche se regolarmente iscritti all’Ordine professionale rappresentato (art.6 comma 2)
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Allegato 5 – Tabellino gara

FOTOCOPIARE ‐ Ad uso del Responsabile di Campo

5° TORNEO NAZIONALE DI CALCIO DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI P.P.C. D'ITALIA
TABELLINO GARA

□ TORNEO CAMPIONI
□ 1 FASE
□ QUARTI DI FINALE
□ COPPA ITALIA
□ SEMIFINALI
□ FINALI
□ TROFEO TORRE DEL GRIFO
A

□ SEMIFINALI

□ FINALI

GRUPPO …………… gara del …………………………………………………. Campo: …………………………………………..…………………………………………………………

SQUADRA 1 …………………………………………………….……………………… Reti: ………………………
Marcatori (n°reti/Cognome/Nome)

Ammoniti (Cognome/Nome)

Espulsi (Cognome/Nome)
Presentato Reclamo

□ SI □ NO

SQUADRA 2 …………………………………………………….……………………… Reti: ………………………
Marcatori (n°reti/Cognome/Nome)

Ammoniti (Cognome/Nome)

Espulsi (Cognome/Nome)
Presentato Reclamo

□ SI □ NO

Arbitro (Cognome/Nome): ………………………………………………………………………………………………………………
NOTE …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il Responsabile di Campo: (Cognome/Nome) ………………………………………………………………………………………….
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