Associazioni Sportive Sociali Italiane
COMITATO PROVINCIALE PALERMO
SETTORE CALCIO

Mercoledì 04.05.2016 presso il centro sportivo LE SIEPI si svolgerà il concentramento per le fasi finali del
Trofeo MARZIO TRICOLI riservato alla categoria << ESORDIENTI - GOLD CUP >> .
Accedono alla seguente fase le prime classificate dei rispettivi gironi “A” - “B” - “C” - “D” - “E” e una seconda
ripescata con miglio coefficiente in classifica tra i vari gironi (che chiameremo “F”) e rispettivamente:
gir. “A” A.C.MERLO; gir. “B” REAL PHOENIX; gir. “C” ATHLETIS VICTOR; gir. “D” CITTA’ ISOLA D. FEMMINE;
gir. “E” SPORTING PALLAVICINO; gir. “F” WISSER CLUB;

FORMULA MANIFESTAZIONE
Vengono formati due gironi composti da tre Squadre che si affronteranno, tra loro, in triangolari in partite con un
tempo UNICO di 25 minuti.
Squadra “A” / Squadra “B = X -- Squadra “C” contro la perdente Squadra X -- Vincente “X” contro Squadra “C”.
Previste le regole del vigente calcio a 5.
Nell’intervallo tra il sorteggio e le partite si procederà alla premiazione delle Squadre per il piazzamento in
classifica nella Regular Season.
Le vincenti dei due gironi disputeranno in data ora e impianto sportivo da concordare la FINALISSIMA.

PUNTI
Vittoria nel tempo regolamentare = TRE punti
Pareggio nel tempo regolamentare e vittoria ai rigori = DUE punti
Pareggio nel tempo regolamentare e perdita ai rigori = UNO punti
Perdita nei tempi regolamentari = ZERO punti

DOVERI DA ADEMPIERE
I responsabili delle Squadre devono farsi carico verso i Direttori di Gara:
. consegnare Distinte gara in doppio con elenco calciatori;
. esibire il documento di riconoscimento o tesserino ASI munito di fotografia.
La conoscenza personale sarà limitata solo ai referenti dei campionati presenti sul posto e, pertanto in caso di
mancata identificazione sicura, il piccolo calciatore non potrà giocare.
Di questo ci scusiamo se un fatto del genere dovesse verificarsi (non vogliamo far piangere nessun bambino per
non averlo fatto giocare) ma confidiamo nella massima trasparenza per evitare possibili “illazioni di sorta”.
Le Società sono invitate ad essere presenti al concentramento alle ore 15:45 dovendo, in quel luogo, procedere
al sorteggio per la formazione dei gironi con inizio gare alle ore 16:15
Prima del sorteggio e dell’inizio gare, i responsabili delle squadre dovranno consegnare ai referenti del
concentramento presenti sul posto la quota pro-capite di € 7,00.

VARIE
Per qualsiasi informazione tecnica ed altro rivolgersi al responsabile del settore calcio Salvatore Ramondino e
referente del campionato Antonino Pollara.
Il referente per le Scuole Calcio

Settore Calcio ASI - Il responsabile Regionale

Antonino Pollara

Salvatore Cav. Ramondino
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