
	  

              
 
 
 
 
 
 

 

A.S.C. ORGANIZZA 
IN COLLABORAZIONE CON SERVIZI SPORTIVI CALCIO E NON SOLO… 

 
 
 
 
 

“COPPA AMATORI A.S.C CALABRIA” 
 

           Over 30/45 Calcio a 11 
Stagione Sportiva 2020/2021 

 
 
 

 

“Lo Sport che unisce la Calabria” 
 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 



	  
 

           NORME DI PARTECIPAZIONE 
 

•   Iscrizione esclusivamente su INVITO 

•   Quota di partecipazione  per le società già affiliate A.S.C. per la stagione 
2020/2021 Euro 100.00 + 50.00(cauzione che sarà restituita al termine della coppa) Previo 
acconto iscrizione al campionato calcio a 11 amatori ASC REGGIO CALABRIA  di 250 euro 

•   Per le società di altri enti sportivi non affiliati la quota di partecipazione è di euro 
25.00(venticinque/00) a calciatore con la partecipazione minima di 15 calciatori, la 
quota comprende l’affiliazione della società e la tessera assicurativa completa in 
caso d’infortunio (vedi condizioni allegate). 

•   Settore arbitrale esclusivo A.S.C. 
•   Tutte le gare saranno dirette dalla Terna Arbitri ufficiali A.S.C. 
•   La vincente della coppa ha diritto alla partecipazione alle finali Regionali e Nazionali 

A.S.C.  
•   APP ESCLUSIVA A.S.C. CALABRIA con risultati, classifiche, comunicati ufficiali, 

news. 
•   Sito dedicato calcio.ascsportcalabria.it 

 
Inizio Coppa Amatori A.S.C. Calabria 26 Settembre 2020 

 
Entro il 14 Settembre  bisogna presentare: 
 
• Modulo Affiliazione 
• Modulo Adesione 
• Modulo richiesta tesseramento (allegando fotocopia documento identità e n° 2 fototessera anche 
in formato digitale 
• Quota iscrizione comprensiva di cauzione e quota arbitri per le gare interne. 
 

 
I DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE POTRANNO ESSERE INVIATI 
 

WhatsApp al numero 389 762 0237 
 al seguente indirizzo 

 E-Mail servizisportivicalcioenonsolo@gmail.com Delegato Sig. Gemello Patrizio 
 

Oppure per info  
 

info@ascreggiocalabria.it  
 Cell. 328 17 22 070  

	  

	  



	  
	  

Regolamento	  Tecnico:	  

	  

	  
ART. 1: 

Tesseramento 

Per prendere parte alle gare, tutti i calciatori devono essere in possesso della tessera ufficiale A.S.C. 
2020/2021, che garantisce la copertura assicurativa completa. In caso d’infortunio A.S.C. è 
responsabile di fronte alle società ed ai tesserati esclusivamente a quanto previsto dall'assicurazione 
contenuta nel certificato di affiliazione e nella tessera A.S.C. Solo i giocatori tesserati sono ammessi a 
partecipare al torneo. 
 
ART. 2: 
Limitazione di Partecipazione 
Al Campionato, NON POSSONO partecipare i giocatori che prendono parte a Campionati ufficiali FIGC nella 
stagione sportiva 2020-2021, oltre la Prima Categoria per il calcio a 11 e oltre la C1 per il calcio a 5. 
 
ART.3 : 
Età anagrafica di partecipazione 

•   Le società possono avere in rosa un calciatore nel ruolo del “ Portiere “ età anagrafica 18° anno 
compiuto. 
 

 
 
 ART. 4: 

Certificazione medica 

Tutti i partecipanti al campionato devono essere in possesso di un certificato di sana e robusta 
costituzione per poter prendere parte alla gara altresì il responsabile firmerà una liberatoria che 
garantisce la presenza dei certificati A.S.C. declina ogni responsabilità per la mancata presenza del 
certificato e della liberatoria. 

 
 ART. 5: 

Infortuni di gioco 

In caso d’infortunio dovrà essere informato subito il Direttore di gara, il quale dovrà riportare l'accaduto 
sul rapporto di gara. L'infortunato o chi per lui, dovrà ritirare l'apposito modulo di denuncia presso 
l'A.S.C. e inviare la documentazione relativa entro tre giorni dall’infortunio a: A.S.C. NAZIONALE per 
maggiori informazioni visitare il sito www.ascsport.it. 

 
 
 
 
 
ART. 6: 



	  
Termini di tesseramento 
Il tesseramento è consentito fino alle fasi di qualificazione esclusi semifinali e finale.  In caso di ritiro o 
esclusione di una società i calciatori svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la 
pubblicazione del provvedimento. 
 
  
 
 ART. 7: 

 Formula del campionato  

La formula del campionato sarà comunicata non appena si chiuderanno le iscrizioni.  
 
 
 	  
ART. 8: 

Cambio delle maglie e numerazione  

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, la squadra ospitante cambierà la propria maglia. La 
squadra ospitata conserverà i propri colori sociali. Trattandosi di attività amatoriale non vi è obbligo della 
numerazione progressiva delle maglie. 

 

ART. 9: 

Tempi di gioco e sostituzioni. 

 Tempi di gara: 2 da 40’ minuti ciascuno, con riposo di 15’ minuti. 

Possono essere inseriti in distinta massimo 18 giocatori. Durante la gara sarà possibile effettuare 
massimo 7 sostituzioni per squadra. 
 Tempi di attesa:  
E' ammesso un ritardo fino a 40’ minuti,  
Le squadre dovranno presentare, 30’ minuti prima dell’inizio delle gare, la lista ufficiale di gara, su 
modulistica fornita dall’organizzazione, corredata dai tesserini di riconoscimento di ciascun giocatore. I 
calciatori sprovvisti della suddetta documentazione non potranno prendere parte alla gara. Il responsabile 
di una squadra ha il diritto di richiedere all’organizzazione la lista della squadra avversaria. 

 

ART. 10: 

Rinvio delle gare 

Nel corso del campionato non è consentito cambi di orari o giorni delle gare per come da calendario ufficiale.  

 

 
 

 



	  
ART. 11: 

Ammende e rinuncie  

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di 
Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:  

1^ rinuncia € 20.00 –  

2^ rinuncia € 30.00 –  

3^ rinuncia € 50,00 – esclusione dall’attività. 

 

ART. 12: 

 Ricorsi: 

Qualsiasi riserva in merito alla gara disputata deve essere presentata per iscritto all’arbitro entro 25 
minuti dal termine della gara stessa e la relativa documentazione entro 24 ore alla Commissione 
Disciplinare presso la sede dell’A.S.C. territoriale   tramite mail all’indirizzo 
servizisportivicalcioenonsono@gmail.com  unitamente alla tassa di reclamo di € 50,00 che verrà restituita 
in caso di ricorso “accettato”. 

 

 
 ART. 13: 

Responsabilità verso strutture sportive 

L’organizzazione stante il carattere ludico-ricreativo di questa iniziativa, declina ogni responsabilità civile e 
penale per i danni provocati dagli atleti alle strutture sportive e agli altri utenti degli impianti sportivi ove 
si svolgono le gare. Gli impianti sportivi dove si svolgono le gare non sono forniti di adeguate misure volte a 
prevenire il furto di oggetti di valore lasciati incustoditi negli spogliatoi dagli atleti durante lo svolgimento 
delle gare, pertanto, eventuali rimostranze devono essere rivolte direttamente al gestore dell’impianto 
sportivo al cui interno si svolgono le gare. 

 
 

ART. 14: 

Comunicati ufficiali A.S.C. 

I comunicati concernenti le gare saranno pubblicate dall’organizzazione sull’App A.S.C. CALABRIA, è 
interesse dei dirigenti delle squadre partecipanti visionare i comunicati al fine di controllare eventuali 
provvedimenti disciplinari ed evitare ulteriori sanzioni. 

 
 

 



	  
ART. 15: 

Squalifiche e regolamento tecnico 

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc o da altri enti di promozione sportiva nella 
sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l’attività  A.S.C. 
Calcio. 

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici non previsti dal presente regolamento si farà riferimento al 
regolamento tecnico nazionale del calcio FIGC. 

 

ART. 16: 

Responsabilità verso terzi  

L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi genere d’incidente che si dovesse verificare prima, 
durante e in seguito alla disputa della gara. 

I giocatori che partecipano all’evento amatoriale, giocano sotto la propria integrale responsabilità. 
L’iscrizione e la partecipazione al Campionato comportano la tacita approvazione del presente 
regolamento. 

 

 

ART. 17: 

Quota di partecipazione  

Al momento della presentazione dei documenti d’iscrizione va versata la quota di partecipazione    
deliberata in:  

•   Quota di partecipazione  per le società già affiliate A.S.C. per la stagione 
2020/2021 Euro 100.00 + 50.00(cauzione, che sarà restituita al termine della manifestazione)  

•   Per le società di altri enti sportivi non affiliati A.S.C. la quota di partecipazione è di 
euro 25.00(venticinque/00) a calciatore con la partecipazione minima di 15 
calciatori, la quota comprende l’affiliazione della società e la tessera 
assicurativa”completa” per ogni partecipante in caso d’infortunio (vedi condizioni 
allegate). 

 

 

 

 

 



	  
ART. 18: 

Quota arbitrale 

Le quote arbitrali euro 80.00(ottanta/00) saranno versate dalle società “OSPITANTI” nelle seguenti 
modalità : 

•   Al momento dell’iscrizione la quota delle gare garantite da calendario, eventuali qualificazioni 
quattro giorni prima della disputa delle gare, a mezzo bonifico bancario Iban        
IT13J0306909606100000140532  oppure presso la sede A.S.C. di competenza. 

Il mancato versamento implicherà la non disputa della gara oltre ai provvedimenti disciplinari 
nei confronti della società stessa. 

 

 

PREMI: 

Premi e Trofei per tutte le partecipanti. 
 	  

	  
	  
	  
PER QUALSIASI COMUNICAZIONE O INFO RIVOLGERSI AL SEGUENTE RECAPITO  O SCRIVERE ALLA 
SEGUENTE E-MAIL. 
 
Sig. Gemello Patrizio “Delegato A.S.C.”  
Cell. 388 83 47 498 anche (WhatsApp) 
E-mail:  servizisportivicalcioenonsolo@gmail.com   
 
info@ascreggiocalabria.it 
Cell. 328 17 22 070   
	  

SI RINGRAZIA PER LA VOSTRA GENTILE COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE. 
	  
	  

                                                                                                       	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

                                                                                                                                                                 	  


