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REGOLAMENTO 17° TORNEO DI CALCIO SAN MARINO (OVER 45)  

2° TROFEO SAN MARINO FOR THE CHILDREN  

16 e 17 Giugno 2018 

 

Art.1  

I giocatori, per essere ammessi al Torneo, dovranno aver compiuto 45 anni, intendendosi come tali 

tutti i nati prima del 31/12/73, fatta eccezione per quattro giocatori, nati entro il 31/12/1975 (43 anni 

compiuti).  

Pertanto gli stessi, all’atto dell’entrata in campo, dovranno far rilevare la loro condizione di fuori 

quota al direttore di gara, che convaliderà la presenza in campo di quattro soli giocatori fuori quota 

simultaneamente. In caso di constatata irregolarità alle norme di cui sopra, verrà data perdente la 

squadra che incorre in detta infrazione. 

E inoltre concesso effettuare sostituzioni e rientri dei giocatori nel corso di tutte le gare, senza alcun 

limite. In caso di gravi infrazioni nel corso delle partite, la commissione formata dai direttori di 

gara, stabilirà l’entità dell’infrazione e le conseguenti sanzioni. 

  

 

Art. 2 

E’ fatto d’obbligo, la compilazione dell’elenco dei giocatori che scenderanno in campo su di 

un apposita modulistica che verrà rilasciata da questa organizzazione e successivamente 

dovrà essere mostrata al Direttore di gara, con allegato documento di identità in corso di 

validità per ciascuno di essi. 

 

 

Art. 3 

Fase di qualificazione: Il Torneo sarà composto da sei squadre suddivise in due gironi, Le partite 

di qualificazione verranno disputate la mattina di Sabato 16 giugno sul Campo sintetico di 

Domagnano e Dogana nella Repubblica di San Marino. La durata delle singole partite sarà 

comunicata successivamente. 
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Art.4  

In caso di parità, per decretare i vincitori, verranno tirati 5 rigori; in caso di ulteriore parità si 

proseguirà ad oltranza ai rigori, decretando i vincitori. 

Alla Squadra vincente andranno 3 punti, alla squadra vincente dopo i calci di rigore 2 punti, alla 

squadra perdente dopo i calci di rigore 1 punto, in caso di sconfitta prima dei rigori 0 punti. 

 

 

In caso di parità di punti, per determinare la classifica del girone, si terrà conto: 

 Risultato dello scontro diretto. anche se scaturito dopo gli eventuali rigori 

 Differenza reti . (esclusi i rigori calciati dopo un risultato di parità). 

 Maggior numero di reti segnate 

 Squadra con meno ammonizioni (espulsione vale 2 ammonizioni) 

 Età media dei giocatori più alta. 

 

Art.5  

Fase finale: Tutte le squadre prenderanno parte alla fase finale del Torneo con Partite da 

disputarsi la mattina di Domenica 17 giugno al Campo di Dogana. 

Le premiazioni si effettueranno ad ogni finale, dando così la possibilità di fare ritorno a casa subito 

dopo la partita. 

 

Art.6 

Ogni squadra dovrà essere provvista di due mute di maglie. 

 

Art.7 

L’Associazione Sammarinese di Calcio Over 35, declina ogni responsabilità per quanto possa 

accadere a cose e persone, durante e dopo la manifestazione. 

 

Art.8 

Tutti i partecipanti dichiarano di accettare il presente regolamento automaticamente con l’atto di 

iscrizione e di sollevare l’Associazione organizzatrice da ogni responsabilità inerente o conseguente 

alla partecipazione stessa sotto ogni profilo di danno e/o infortunistico. 

         

Art.9 

PREMI: 

-Verranno premiate tutte le squadre partecipanti. 

-Premio FAIR PLAY alla squadra che avrà dimostrato di avere capito il vero spirito di questa 

     iniziativa. 

 

L’iscrizione al Torneo è gratuita. 

Tuttavia sarà raccolta presso tutte le squadre partecipanti un’offerta libera, che sarà 

interamente devoluta ai progetti  umanitari di "San Marino for the Children" 

 

          A.S.C.O. 35 

         Responsabile organizzativo 

        Claudio Canti 

        Cell. 335/5901542 

       e-mail   canti@omniway.sm  


