26° TORNEO di CALCETTO
"PLAN VAL GARDENA"
Dal 23 giugno al 30 giugno 2019
CAMPO NUOVO IN SINTETICO
La SSD SPORT DLF Bologna, organizza il 26° Torneo di CALCETTO "Plan Val Gardena" che si svolgerà a
Selva Val Gardena dal 23 giugno al 30 giugno 2019. Saranno presi in considerazione le prime 8 (otto)
Associazioni DLF che daranno la propria adesione entro e non oltre il 30 aprile 2019.

REGOLAMENTO
Art. 1 - Il Torneo si svolgerà in relazione alle squadre partecipanti, con partite a 7 o 5 giocatori, con gare di
sola andata. Durante tutta la prima fase eliminatoria, ivi comprese le partite di semifinale, verrà
abolito il risultato finale di pareggio; pertanto ogni partita che dovesse terminare in parità, avrà
una appendice di n.5 calci di rigore, e nel caso di ulteriore parità si procederà ad oltranza.
La Classifica Generale per girone, verrà determinata dal seguente criterio:
• partita vinta sul campo = 3 punti
• partita vinta ai rigori = 2 punti
• partita persa ai rigori = 1 punto
• partita persa
= 0 punti
Art. 2 - In caso di parità di punteggio in Classifica Generale per girone, tra 2 o più squadre, al termine
della fase eliminatoria, per l'accesso alle Semifinali, si terrà conto dall’inizio del torneo, di:
1. confronto diretto
2. differenza reti
3. chi ha segnato di più (sono escluse le reti segnate ai calci di rigore in caso di parità)
4. chi ha subito di meno
5. coppa disciplina
6. sorteggio
Le partite avranno la durata di 25 minuti per tempo. La Finale valevole per il 1° e 2° posto, che si disputerà
in due tempi da 25 minuti, ed in caso di parità, verranno giocati due tempi supplementari da 10 minuti, più
eventuali calci di rigore secondo le norme in uso.
Le due squadre perdenti le partite di Semifinale, verranno considerate terze classificate del Torneo, a pari
merito (SE NON VOGLIONO DISPUTARE LA PARTITA).

Art. 3 - Al Torneo possono partecipare come giocatori e/o dirigenti iI Soci del Dopolavoro Ferroviario ed
Associazioni di altri Enti (qualora non si raggiungesse il numero minimo di squadre).
I Soci DLF dovranno essere in possesso della tessera DLF per l’anno 2019 del Dopolavoro di
appartenenza.
Art. 4 - Per partecipare alle partite i giocatori dovranno essere in possesso di:
a) Certificato medico sportivo non agonistico (di buona salute)
b) documento d'identità valido
c) SCARPE DA CALCETTO PER CAMPO SINTETICO
Art. 5 - Prima dell'inizio del Torneo, i Dirigenti Responsabili delle squadre partecipanti, dovranno
consegnare al Comitato Organizzatore specifica distinta del proprio organico di squadra.
Art. 6 - Nel corso delle partite, tutti i giocatori in elenco, potranno essere utilizzati.
Le sostituzioni dovranno essere fatte a gioco fermo, con il consenso arbitrale, nella formula tipo
basket. Ogni squadra dovrà designare un proprio guardalinee di parte.
Art. 7 - In caso di maglie di colore uguale o simile, spetterà alla squadra prima nominata doverle cambiare.
Le squadre eventualmente rinunciatarie verranno punite con la perdita della gara a tavolino per
3-0, più un punto di penalizzazione in Classifica Generale.
Art. 8 - I giocatori espulsi dal campo per somma di ammonizioni saranno automaticamente squalificati per
un turno, così come in caso di n.2 ammonizioni cumulate in gare diverse.
In caso di espulsione, diversa dal caso su menzionato, sarà compito della Commissione Arbitrale
Giudicante valutarne la sanzione da infliggere Le ammonizioni vanno considerate dall’inizio
torneo fino alla Finale.
Art. 9 - Premi:
• 1° CLASS.: COPPA
• 2° CLASS.: COPPA
• 3° CLASS.: COPPA
• 4° CLASS.: TARGA
• COPPA DISCIPLINA
• CAPO CANNONIERE
• GRUPPO + NUMEROSO
Squadre rimanenti: targhe partecipazione o coppe.
Le premiazioni saranno effettuate durante la festa finale.
Art. 10 - Eventuali reclami, comunque non riguardanti provvedimenti tecnici e/o disciplinari, dovranno
pervenire al Comitato Organizzatore entro e non oltre 12 ore dal termine della gara cui si
riferiscono.

La SSD DLF Sport BOLOGNA ed il Settore Arbitrale declinano ogni e qualsivoglia
RESPONSABILITA' riguardo eventuali incidenti, infortuni e fatti avvenuti prima, durante e
dopo le partite, così come ogni dirigente di squadra è RESPONSABILE di quanto avviene
negli spogliatoi, in campo e fuori, per quanto attiene l'organico completo della sua squadra.

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI
ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO BOLOGNA
Via Sebastiano Serlio, 25/2
40128 Bologna
Orari: dal lunedì al venerdì mattino 9.00-12.30 / pomeriggio 14.00-17.00
Recapiti:
Tel. FS 921-3491
Tel. Urbano 051 4193180 Fax 051 371905
web: http://www.dlfbo.it
e-mail: dlfbologna@dlf.it
---------------------------------------------------------------------------------Responsabile Torneo
Sig. Tassinari Aldino
Tel. 051 75.88.23 - Cell. 339 5961044
e-mail: al.tassinari@libero.it
----------------------------------------------------------------------------------Sistemazione alberghiera:
HOTEL ALPIN HAUS-CASA ALPINA
Strada Plan 45, Selva Val Gardena (BZ)
Tel. 0471 795165 – fax 0471 794416
e.mail: info@hotelalpinhaus.com
web: www.hotelalpinhaus.com
----------------------------------------------------------------------------------

N.B.: Il Calendario delle partite verrà consegnato in loco all’atto del sorteggio delle squadre
partecipanti, e sarà soggetto alle esigenze relative al numero delle squadre e/o eventuali
escursioni organizzate ed in ogni caso secondo il numero delle squadre partecipanti. In
accordo con tutti sarà possibile modificare il medesimo.

NOTA: Sono disponibili, previo accordi con il D.L.F, alcune camere da
sabato 22 giugno 2019 a sabato 29 giugno 2019.

NORME di SOGGIORNO
La SSD DLF SPORT Bologna organizza il 26° Torneo di Calcetto Plan Val Gardena, che si svolgerà a SELVA
di VAL GARDENA (BZ) dal 23 al 30 GIUGNO 2019 con soggiorno presso l’Hotel Alpin Haus - Casa Alpina,
secondo le modalità qui di seguito indicate:
QUOTA del soggiorno: Euro 322,00 a persona che comprende il trattamento di pensione completa
(incluso ½ di acqua minerale in pet ai pasti) dal pranzo del 23/06/18 alla prima colazione del 30/06/2019.
Le Associazioni interessate alla partecipazione dovranno compilare l’allegata domanda di partecipazione
e versare Euro 50,00 per persona a titolo di acconto, con assegno circolare intestato a “SSD DLF SPORT
BOLOGNA a R.L” oppure con bonifico bancario da effettuarsi presso Banca UNICREDIT (filiale Stalingrado
– Bologna) IBAN IT61E0200802416000101329503, indicando nella causale: ‘ 26° Torneo di Calcetto Plan
Val Gardena.
Il saldo del soggiorno dovrà essere versato con le stesse modalità entro il 31/05/2019. L'Organizzazione
si riserva di far alloggiare all'esterno dell’Hotel Alpin Haus - Casa Alpina (presso garni, pensioni) eventuali
esuberi di prenotazioni, in relazione alla sua capienza, con lo stesso trattamento economico, e per il solo
pernottamento (i pasti verranno consumati in hotel).
Per la sistemazione in 3° o 4° letto è previsto:
• Euro 5,00 a giorno per bambini fino a 2 anni;
• 40% di sconto per bambini da 3 anni a 7 anni;
• 30% di sconto per bambini da 8 anni a 11 anni;
• 20% di sconto per bambini da 11 anni a 17 anni;
• 10% adulti
Camera singola: nessun supplemento.
Camera doppia uso singola Euro 15,00 a notte (secondo disponibilità).
Per la collaborazione organizzativa è stata stabilita la concessione di n.1 gratuità per DLF partecipante,
fatta salva la minima partecipazione di n. 25 persone.
E' prevista la sistemazione in camere da 2 - 3 - 4 letti. Le prenotazioni dovranno essere inoltrate entro e
non oltre il 30 aprile 2019.
N.B.: Il giorno d’arrivo le stanze saranno assegnate dalle ore 15.00. Il giorno della partenza le stanze
dovranno essere lasciate libere entro le ore 10.00. Inizio soggiorno con il pranzo e termine con la prima
colazione.

IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE DLF BOLOGNA

Aldino TASSINARI

Mario Moliterni

D O M A N D A di P A R T E C I P A Z I O N E
Con la presente l’Associazione DLF di __________________________________________ dichiara di voler
partecipare al 26° TORNEO DI CALCETTO PLAN VAL GARDENA organizzato da SSD Sport Bologna DLF dal
23 giugno al 30 giugno 2019.
Dichiara di aver preso visione del Regolamento del Torneo e delle Norme di Soggiorno riportate a tergo e
di accettarle integralmente.
Si specifica qui di seguito la partecipazione completa del proprio DLF:
n. ____ nuclei familiari composti da 2 persone
n. ____ nuclei familiari composti da 3 persone
n. ____ nuclei familiari composti da 4 persone
n. ____ _____________________________________________________
n. ____ _____________________________________________________

Quota di prenotazione di Euro 50,00 per n. ____ persone adulte, per un totale di Euro _____________
Quota di prenotazione di Euro 35,00 per n. ____ bimbi/culla, per un totale di Euro _____________
Totale partecipanti n. _____
Totale acconto inviato Euro _______________
tramite assegno circolare n. _________________________ Banca ________________________________
oppure tramite bonifico bancario, effettuato dalla Banca ______________________________________
(copia del bonifico bancario in allegato)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE sig. ____________________________________________
ASSOCIAZIONE DLF

______________________________________________________

Recapiti telefonici

______________________________________________________

e-mail __________________________________________________________________

firma ________________________________

