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CAMPIONATO DI CALCIO A 7 OVER 40 PER GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI LIBERI
PROFESSIONISTI RICCIONE 2019

REGOLAMENTO 2019
******

Art. 1
Il Torneo si svolgerà a Riccione (RN) con la collaborazione del Collegio di Rimini nei giorni che vanno
dal 12 al 16 Giugno 2019.

Art. 2
Sono ammesse al torneo, in via sperimentale, max 8 squadre. Per stabilire la priorità di iscrizione farà
fede la data del bonifico di versamento della quota di € 500,00 che dovrà essere fatto entro il 15
Maggio 2019 così come l’iscrizione formalizzata su stampato predisposto e qui allegato.

Art. 3
I collegi/associazioni/squadre di geometri liberi professionisti, dovranno altresì inviare entro il 15
Maggio 2019 all’indirizzo Email info@asdgeosport.it le ricevute di cui ai seguenti punti a) e b):
a) - Copia bonifico del versamento inerente l’iscrizione il cui costo è di €. 500,00;
b) - Il Certificato di iscrizione al collegio con firma in originale del Presidente di
Collegio/Associazione/rappresentante squadra in carta semplice di tutti i giocatori, tutta la
modulistica compilata, dovrà essere consegnata durante la serata di presentazione e sorteggio dei
gironi, presso il bagno 148 di Riccione – LE DUNE BEACH Piazzale Salvador Allende, alle 20.00 di
Mercoledì 12 Giugno 2019.

Art. 4
La composizione dei gironi sarà la seguente:
- n. 2 gironi da 4 squadre;
- le seconde classificate finale 3° e 4° posto;
- le prime classificate finale 1° e 2° posto.
La classifica per ogni singolo girone verrà stilata secondo il seguente ordine prioritario:
1- scontro diretto o scontri diretti;
2 - differenza reti;
3 - più reti segnate;
4 - minor numero di espulsi e poi di ammoniti;
5 - sorteggio.

Art. 5
Ogni squadra dovrà presentare all’arbitro, almeno 15 minuti prima dell’inizio, l’elenco dei giocatori in
duplice copia con:
- nome e cognome;
- numero di maglia;
- data di nascita;
- numero iscrizione al Collegio;
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- numero documento di identità (che devono essere allegati);
- l’elenco deve comprendere 7 titolari + 7 riserve + massaggiatore + allenatore + dirigente
accompagnatore + dirigente responsabile + eventuale presidente di Collegio.
Ogni squadra potrà tesserare massimo n. 14 giocatori/atleti incluso il fuori quota; tutti coloro
(allenatore, massaggiatore, dirigente responsabile, dirigente accompagnatore, direttore sportivo ed
eventuale presidente di collegio) che compariranno nella distinta presentata all’arbitro dovranno
essere in possesso della tessera A.S.D. Geosport.
Nella lista consegnata al direttore di gara non potranno essere riportati più di 14 nominativi, previo
sanzione disciplinare decisa dalla commissione disciplinare.
Firmerà il documento il dirigente responsabile o accompagnatore della squadra.
Se un Presidente di Collegio, volesse sedere in panchina, dovrà essere inserito nella nota presentata
all’arbitro accompagnato da documento di identità e dalla tessera A.S.D. Geosport o personale o
intestata al collegio.
I documenti di riconoscimento (con foto ed in corso di validità) sono per tutti:
1) - carta di identità;
2) - passaporto;
3) - patente auto.

Art. 6
Dopo due ammonizioni, anche se in gare diverse, il giocatore verrà squalificato per un turno effettivo
di gara.
La squalifica inflitta all’ultima giornata dei gironi di qualificazione verrà scontata nelle finali.
Un giocatore, o un dirigente, espulso dall’arbitro durante o dopo la gara, dovrà considerarsi
squalificato almeno un turno. Sono ammesse numero sette sostituzioni indipendenti dal ruolo.
Durante il torneo sarà operante la Commissione Disciplina, alla fine di ogni giornata sarà emesso un
bollettino ufficiale con tutti i risultati e le eventuali sanzioni che sarà pubblicato sul sito
www.romagnasport.com.
Sarà cura dei Collegi prenderne visione sul sito della A.S.D. Geosport. i provvedimenti assunti nel
bollettino ufficiale dovranno essere tassativamente applicati alla nella gara successiva.

Art. 7
Si precisa che il tempo di attesa per iniziare la partita oltre l’orario previsto, sarà di 10 minuti.
Quindi una squadra che non sarà in grado di scendere in campo entro i 10 minuti concessi, perderà la
gara con il punteggio di 0-3.
Per stabilire il tempo, sarà l’arbitro a deciderlo.
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In presenza di maglie dello stesso colore cambierà il completo la squadra seconda nominata (ospite)
nel calendario gare salvo diverso accordo fra le due compagini. Nella domanda specificare il colore
della maglia.
Sono ammessi cambi volanti a gioco fermo, previo assenso del direttore di gara all’ingresso in campo.

Art. 8
Nelle finali, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi
supplementari di 5 minuti ed eventualmente 5 rigori ad oltranza.
Tutte le gare avranno la durata di due tempi di 25 minuti ciascuno.
L’orario delle partite sarà definito durante la serata del sorteggio dei gironi.
Le finali 3° e 4° e la finale 1° e 2° posto saranno disputate Domenica 16 Giugno 2019 alle ore 10.00
e alle ore 11.00.
Seguirà premiazione sul campo.

Art. 9
I reclami di ogni genere dovranno essere inviati per iscritto alla A.S.D. GEOSPORT, presso la
segreteria del campionato nell’HOTEL STELLA Viale Giardini n. 19, entro e non oltre due ore
successive al termine della gara in questione con una cauzione di €. 300,00 che verrà incamerata
nel caso in cui il reclamo venisse respinto.

Art. 10
Il direttore di gara avrà l’obbligo di segnalare nel referto qualsiasi evento o turbativa di ogni genere
verificatosi prima, durante o al termine della competizione dal momento in cui egli stesso o un suo
collaboratore abbia raggiunto il campo fino al suo completo allontanamento.
E’ fatto divieto a chiunque di offendere, imprecare, minacciare, aggredire anche verbalmente, di
reagire allo stesso modo nei confronti di un avversario, un componente della propria squadra, al
direttore di gara od un suo collaboratore. La rappresentativa che si renderà protagonista di uno solo
degli avvenimenti sopra indicati sarà oggetto di intervento della Commissione Disciplina che avrà
facoltà di assegnare la vittoria alla squadra avversaria qualunque sia l’esito finale dell’incontro o di
escludere dal torneo l’intera compagine. Il medesimo provvedimento sarà inoltrato anche nel caso in
cui a rendersi protagoniste di eventi non tollerati siano state entrambe le squadre.
Ogni squadra che abbandona ingiustificatamente, a giudizio insindacabile del Consiglio A.S.D
Geosport, la competizione sportiva impedendo il regolare svolgimento dell’evento, viene punito con
l’inibizione da tutte le manifestazioni sportive organizzate da A.S.D. Geosport per un periodo di anni
uno, a partire dalla data del comunicato ufficiale emesso dall’Organo disciplinare.
Ci si iscrive per giocare, non per vincere a tavolino, quindi la commissione disciplinare sarà
intransigente su chi violerà questa norma che è alla base dei più sani principi di sportività.

Art. 11
Tutti i partecipanti alla manifestazione sportiva saranno coperti da assicurazione durante gli orari di
gioco, previo tesseramento all’A.S.D. Geosport/CSEN. Ogni infortunio (sinistro) dovrà essere
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denunciato alla compagnia assicurativa entro e non oltre tre giorni dalla data dello stesso. La
denuncia dovrà contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei
danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. In caso
diverso la polizza non coprirà il danno. L’organizzazione fornirà alle squadre i massimali della polizza
stipulata.
Se il Collegio o collega/atleta partecipante ritenesse di ampliare tali importi può liberamente farlo a
sue spese con Assicurazione di sua fiducia.

Art. 12
La manifestazione rappresenta la massima espressione ricreativa che vede nella partecipazione delle
varie rappresentative, volontà di aggregazione nel complesso delle disposizioni morali e intellettuali
che ci viene imposta dal nostro codice deontologico, ricordando che il libero professionista deve
essere chiaro e incontestato esempio di rettitudine, luminoso e illuminato non solo per la categoria,
ma per tutta la collettività in ogni circostanza.

Art. 13
Fuori quota
Ogni collegio/associazione/ squadra se lo ritiene opportuno potrà tesserare tra i 14 giocatori n. 1
geometra libero professionista OVER 35, iniziato il torneo non potrà essere effettuato alcun nuovo
tesseramento.

Art. 14
Prestiti
Nella lista dei 14 giocatori è consentito inserire prestiti di colleghi provenienti da altri Collegi non
partecipanti al Campionato.

Art. 15
Controllo albi professionali
La
A.S.D.
Geosport
ritiene
che
basti
la
dichiarazione
del
Presidente
del
collegio/associazione/squadra a garantire che tutti i geometri riportati nell’elenco sono iscritti a quel
collegio.
La A.S.D. Geosport si riserva la facoltà di usare tutti i mezzi in suo possesso cartacei ed elettronici
per fare i dovuti controlli.
In presenza di dichiarazione non veritiera, a cui non vogliamo nemmeno pensare, la A.S.D. Geosport
provvederà come segue:
- se l’accertamento si compie prima dell’inizio del torneo, alla squadra sarà vietata la partecipazione,
trattenendo tutte le somme versate sia per l’iscrizione che per le tessere;
- se l’accertamento avviene durante il torneo, la squadra sarà squalificata e tutte le partite disputate
saranno date perse a tavolino 0 - 3;
- la squadra che si renderà protagonista di tale misfatto sarà oggetto di provvedimenti
disciplinari/deontologici da parte della A.S.D. Geosport;

Art. 16
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è stabilita in €. 500,00.

REGOLAMENTO – 1° CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO A 7 OVER 40 - Riccione (RN) 12/16 Giugno 2019 - GeoOlimpiadi.

Via Augusto Vera n. 19 – 00172 Roma
Tel 0141.95.93.77 – P.IVA/C.F. 14196401005 – email: info@asdgeosport.it

www.asdgeosport.it

Una volta versata, in caso di mancata partecipazione, la quota non potrà essere restituita in quanto
facente parte di un ampio bilancio economico/preventivo su cui basata l’intera organizzazione del
Campionato.

Art. 17
Squalifiche e sanzioni pecuniarie
Sulla base dell’andamento del torneo dal punto di vista comportamentale dei giocatori e/o
allenatori/dirigenti, l’A.S.D. Geosport avrà la facoltà di commissionare sanzioni pecuniarie in base
alle ammonizioni/espulsioni.

Art. 18
Comportamento sportivo in campo
La gara è suddivisa in due tempi agonistici, noi ne istituiamo altri due ove prevarrà il rispetto
dell’avversario.
Tempo 0: dopo lo schieramento a centrocampo la squadra prima nominata rimarrà sul posto;l’altra gli
sfilerà davanti dando la mano ai giocatori. Tutte e due le squadre andranno poi presso le panchine
avversarie e daranno la mano a dirigenti e giocatori di riserva.
Tempo 3: a fine gara la squadra prima nominata si schiererà vicino all’uscita; i giocatori avversari
passando davanti, si scambieranno reciproca stretta di mano.
Sanzioni: gli arbitri e gli assistenti dovranno scrivere nel rapporto se quanto oggi prescritto non è
stato eseguito e perché.
Ogni squadra colpevole della non esecuzione sarà punita con € 50,00 di multa.

Art. 19
Per motivi organizzativi riferiti al bilancio della manifestazione le squadre che non seguiranno le
indicazioni in merito alle sistemazioni alberghiere, tramite PROMHOTELS, dovranno versare la quota
di iscrizione aumentata di €. 500,00 ovvero € 2.000,00 previo impedimento alla partecipazione al
Campionato.

Il Presidente della A.S.D. Geosport
Geom. Gian Luca Musso
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