TORNEO DI CALCIO INTERDIPARTIMENTALE FEDERICO II
REGOLAMENTO

Art. 1 – Il C.U.S. Napoli indice ed organizza il Torneo Interdipartimentale di Calcio rivolto agli studenti
regolarmente iscritti per l’anno accademico 2021/2022 ad un Corso di Laurea dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II.
Art. 2 – La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata presso la Segreteria del C.U.S. Napoli sita
in Via Campegna, 267 – 80124 Napoli entro e non oltre il 13 aprile 2022.
La richiesta di iscrizione, redatta su apposito modulo scaricabile dal sito del C.U.S. Napoli,
www.cusnapoli.it, dovrà essere accompagnata dalla quota di partecipazione che è fissata in
€ 10,00 per ciascun componente della squadra.
Art. 3 – Le squadre iscritte dovranno essere costituite da un numero di giocatori compreso tra un
minimo di 16 ed un massimo di 22.
I componenti di una squadra dovranno essere tutti iscritti ad un Corso di Laurea afferente
allo stesso Dipartimento.
La lista dei giocatori si intente “bloccata” all’atto della presentazione. Eventuali sostituzioni,
successive alla presentazione della lista, potranno essere effettuate solo nel caso in cui il
numero dei giocatori risulti inferiore a 16 a seguito di infortuni e/o rinunce degli atleti.
Ogni richiesta di sostituzione dovrà essere accompagnata dalla quota di € 10,00.
Non sono previste restituzioni delle quote versate da parte di giocatori rinunciatari
qualunque sia la motivazione; anche se il ritiro dovesse avvenire prima dell’inizio del torneo.
Art. 4 – Le gare si svolgeranno presso il campo da calcio del Complesso Polisportivo Universitario del
C.U.S. Napoli sito in Via Campegna, 267 – 80124 Napoli.
Art. 5 – Le gare avranno la durata di due tempi da 45 minuti più eventuale recupero. Tra i due tempi
si osserverà un tempo di riposo di 15 minuti.
Art. 6 – L’articolazione del torneo e la formula dei gironi sarà condizionata dal numero di squadre
che si iscriveranno e verranno rese note tramite comunicati pubblicati sui canali di
informazione del C.U.S. Napoli.
I calendari, gli accoppiamenti e la formazione di eventuali gironi saranno stabiliti dal
Comitato Organizzatore del Torneo il quale è composto da due rappresentanti del C.U.S.
Napoli e da uno del settore arbitrale.
Art. 7 – Nel caso si accertasse la posizione irregolare di uno o più giocatori, le squadre responsabili
saranno sanzionate con la perdita delle gare e conseguente esclusione dal torneo.
In caso di formula ad eliminazione diretta, restano acquisiti i risultati precedenti.
Art. 8 – I responsabili delle squadre hanno l’obbligo di far rispettare la disciplina da parte di giocatori
nei riguardi degli avversari, dei collaboratori del C.U.S. Napoli e del giudice di gara.

In caso di incidenti di particolare gravità o recidiva, il Comitato Organizzatore potrà
escludere dal torneo le squadre responsabili.
Art. 9 – Prima dell’inizio della gara il responsabile/capitano della squadra dovrà presentare al giudice
di gara la distinta riportante i nominativi dei giocatori che prederanno parte alla gara
accompagnata dai documenti di riconoscimento di tutti i presenti in distinta.
La distinta dovrà essere redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito del C.U.S. Napoli
www.cusnapoli.it
Le squadre che, trascorso il tempo di tolleranza di 15 minuti dall’orario previsto per l’inizio
della gara, non avranno consegnato agli addetti la distinta con i relativi documenti di
riconoscimento, saranno considerate rinunciatarie e sanzionate con la perdita della gara e
con la penalizzazione di 1 punto in classifica.
Art. 10 – Le squadre sono tenute ad iniziare la gara con almeno 7 giocatori.
Trascorso il tempo di tolleranza senza che sia stato raggiunto il numero minimo di giocatori,
la squadra sarà considerata rinunciataria. (vedi Art. 9)
Art. 11 – Eventuali richieste di rinvio o anticipo gare o spostamenti di orario non saranno prese in
considerazione
Art. 12 – I giocatori, raggiunta la terza ammonizione cumulativa, saranno squalificati per una
giornata di gara da scontarsi nel turno successivo.
I giocatori espulsi dal campo saranno automaticamente squalificati per 1 giornata di gara,
da scontarsi nel turno successivo, salvo ulteriori inasprimenti decisi dal Comitato
Organizzatore.
Non saranno presi in considerazione eventuali reclami in merito alle squalifiche dei
giocatori.
Art. 13 – In caso di due o più squadre a pari punti, l’ordine in classifica sarà deciso dai seguenti
parametri di priorità:
a
b
c
d

Punti fatti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti generale
Squadra più disciplinata

Art. 14 – Eventuali ricorsi dovranno pervenire al Comitato Organizzatore entro e non oltre le ore
20.00 del giorno successivo alla gara.
L’istanza dovrà essere accompagnata dalla tassa di € 50,00 che sarà restituita in caso di
accoglimento del ricorso.
Art. 15 – Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare modifiche al programma e/o alla formula
di svolgimento del torneo qualora dovessero intervenire esigenze organizzative che lo
rendessero necessario.

Art. 16 – Il C.U.S. Napoli declina ogni responsabilità per danni a persona, cose o terzi, prima, durante
e dopo lo svolgimento delle gare.
Art. 17 – Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme organizzative
interne alla Federazione Italiano Giuoco Calcio.

