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 1° Classificata Festa dello Sport Sanremo 2003 

        3° Classificata Festa dello Sport Provincia Imperia 2004 

 1° Classificata campionato Provinciale Aritmo 2005-2006 

3° Classificata Festa dello Sport Provincia Imperia 2007                        

giannimaria.tinelli@libero.it  Tel.Fax 0184/541080 

                                         FACEBOOK Polisportiva Sanremo Duemila 

 DI FEDERICO ROBERTO  PRESIDENTE  

                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                         Alla cortese attenzione del 

                                                                                  Sig……….. 

                                                                                                        …………… 

 

 

 

 

 

21°Torneo Internazionale di calcio 

“ Over 40” 

 

 

 

 

TROFEO CITTA’ DI SANREMO 

 

                                                          08-09 GIUGNO 20198 

 

 

                               Patrocinato dal Comune di SANREMO 
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21° TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO VETERANI 

CITTA’DI SANREMO  

OVER 40 

 

GIUGNO   08-09 

  

                                                          MODULO DI ADESIONE 

 

 

DENOMINAZIONE SOCIALE……………………………………………………………………… 

 

COLORI  MAGLIE…………………………………………………………………………………… 

 

RESPONSABILE SIG………………………………………………………………………………... 

 

N° TELEFONICO E FAX…………………………………………………………………………….. 

 

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………. 

 

EMAIL……………………………………………………………………………………………… 

 

Inviare L’adesione urgentemente Al TORNEO OVER 40 

 

QUOTA D’ ADESIONE  €  100,00…… 

 

FIRMA PER ADESIONE 

…………………………. 

 

Per Quanto riguarda la sistemazione alberghiera il responsabile è il sig. Di Federico  

CEL3356796464- CEL.3937854401 Tinelli -Iezzi Luciano Cel. 3393783639 
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REGOLAMENTO 

 

 

1) La società sportiva Sanremo 2000 indice ed organizza il 21° Torneo di calcio per 

calciatori over 40  che si svolgerà nelle giornate del 08-09 GIUGNO in Sanremo con 

inizio alle ore 09,00-POMERIDIANE 14,00 anche con possibilità di partite serali 

2) Al Torneo potranno partecipare atleti nati entro il 31/12/78, Ed 2 soli nati entro il 

31/12/1979 

3) I giocatori fuori quota debbono tassativamente non risultare tesserati F.I.G.C. per 

l’annata 2018/2019, eccezione per categorie 2°-3°categoria. 

4) Il responsabile della squadra dovrà rilasciare una esplicita dichiarazione in tal senso 

sotto la propria responsabilità. La violazione di questa norma e di quella al successivo 

punto 5 comportano l’automatica esclusione della squadra dal Torneo. 

5) I giocatori fuori quota devono essere evidenziati nella distinta, in 

rosso,consegnando una copia della stessa anche alla squadra 

avversaria. In caso di sostituzioni nel corso dell’incontro, il 

responsabile deve sempre evidenziare all’arbitro ed al 

responsabile della squadra avversaria l’ingresso e l’uscita di 

giocatori fuori quota. In ogni caso non debbono essere mai in 

campo più di 2 giocatori fuori quota per squadra. 
6) L’elenco dei giocatori dovrà essere consegnato all’Organizzazione prima dell’inizio del 

Torneo e non potrà più essere modificata se non in casi gravi previa autorizzazione 

dall’Organizzazione, escluso da questa norma le squadre che vengono da fuori 

provincia. 

7) Le squadre partecipanti saranno divise in gironi e si affronteranno con il sistema del 

girone all’Italiana di sola andata. Ogni partita avrà la durata di due tempi da 20 

minuti ciascuno 5 minuti di ricupero alla fine del secondo tempo. 

8)  In caso di parità verranno calciati 3 rigori. In caso di ulteriore parità verranno calciati 

rigori ad oltranza. 

9) Il punteggio di ciascun incontro sarà così assegnato: 

            Vittoria al termine dei tempi regolamentari: 3 punti; 

            Vittoria dopo i calci di rigore: 2 punti;      

            Sconfitta dopo i calci di rigore: 1 punto; 

Sconfitta al termine dei tempi regolamentari: 0 punti. 
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10) Tutti i partecipanti al Torneo dovranno essere assicurati con propria polizza        

(C.S.I.-U.I.S.P.-F.I.G.C.) ed essere in possesso di certificato medico recente attestante 

l’idoneità alla pratica sportiva agonistica.  

 

11) Per determinare la classifica dei gironi in caso di parità di punteggio tra più squadre 

saranno presi in considerazione i seguenti parametri: 

1) Scontro diretto; 

2) Differenza reti; 

3) Provvedimenti disciplinari  SARANNO considerati 

dall’organizzazione determinanti per  l’eventuale classifica . 

Così pure ogni altra intemperanza  o scorrettezza ritenuta 

dall’organizzazione gravemente pregiudiziale per il corretto ed 

amichevole svolgimento della manifestazione . 

 
4) Sorteggio. 

12) Il giocatore che subisce due ammonizioni salta la partita successiva. Il giocatore 

espulso salta la partita successiva,subisce anche due ammonizioni. Il giocatore espulso 

per fatti particolarmente gravi potrà, a discrezione dell’Organizzazione, essere 

definitivamente squalificato dal Torneo. 

 

 

13)  La società organizzatrice declina ogni responsabilità per tutto quello che potrebbe 

accadere ai giocatori dentro e fuori dal campo di gioco. 

14) Nel caso in cui ci fosse parità assoluta di gol fatti subiti, di punti, risultando due 

squadre al primo posto varrà lo scontro diretto nel caso in cui ci fosse ancora parità ci 

sarà estrazione.(durante i gironi di qualificazione) 

15) I Campi sono in erba sintetica ed erba naturale ,la finale sarà eccezionalmente svolta se 

possibile in campo in erba naturale 

 

 

16)   Le prime classificate di ogni girone si incontreranno fra loro e 

determineranno la vincitrice del 21 °Torneo Over 40. 

 

  

 

 
      IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 

 



Le partite vinte ai rigori non sono valide 

Al fine della differenza reti vale sempre il 

regolamento FEDERALE  

 

PER TUTTO QUELLO NON 

CONTEMPLATO NEL 

REGOLAMENTO VIGE SEMPRE E 

COMUNQUE IL REGOLAMENTO 

FEDERALE. 

 

 

EVENTUALI RICORSI DOVRANNO 

ESSERE PRESENTATI MASSIMO 

UN’ORA DOPO LA PARTITA 

AGGIUNGENDO AGLI STESSI LA 

MOTIVAZIONE E € 100,00,saranno dati 

in beneficenza. 
 

 

 Il Comitato  
 


