COMPONENTI SQUADRA
NOME

COGNOME

DATA DI
NASCITA

ISCR.
GREST CAPITANO
*

*Indicare con “SI” o “NO” se il partecipante è già iscritto alle altre attività del GREST 2012

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, in qualità
di responsabile della squadra_______________________________________
dichiara di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nel regolamento.
Giardini Naxos, lì ________________________
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA SQUADRA

___________________________________________

PARROCCHIA SANTA MARIA RACCOMANDATA GIARDINI NAXOS

Al Comitato Organizzatore del
Torneo di calcetto GREST 2012
c/o Parrocchia Santa Maria Raccomandata
Via Umberto, 97
98035 Giardini Naxos (ME)

TORNEO DI CALCETTO GREST 2012
REGOLAMENTO
Art. 1 - Il torneo di calcetto è inserito nelle attività del GREST 2012 ed ha come finalità
principale il coinvolgimento non agonistico dei ragazzi, sotto uno spirito educativo ed
aggregativo che formi allo spirito di gruppo, al gioco di squadra, alla correttezza sportiva e al
rispetto delle regole.
Art. 2 - La partecipazione è riservata a squadre maschili composte da ragazzi di età
compresa tra i 6 e i 13 anni compiuti, divisi nelle seguenti categorie:

SCHEDA DI ISCRIZIONE

06/09 anni (nati dal 01/012003 al 31/12/2005)
10/12 anni (nati dal 01/01/2000 al 31/12/2002)
Art. 3 - Ai partecipanti non iscritti alle altre attività del GREST è richiesta una quota di
partecipazione individuale di € 7,00.

Art.5 - Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 7 ad un massimo di 10
elementi. Dovranno inoltre essere indicati nel modulo di iscrizione un capitano tra i
partecipanti, e un adulto responsabile della squadra (preferibilmente un genitore).
Art.6 - La scheda di adesione, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere inviata entro e non
oltre domenica 01 luglio 2012. Il modello potrà essere ritirato presso la Parrocchia Santa
Maria Raccomandata, Via Umberto, 97 – Giardini Naxos o scaricato dal sito
wvw.santamariaraccomandata.it /cms/grest. La scheda potrà essere trasmessa:
a) via mail, all'indirizzo info@santamariaraccomandata.it
b) consegnata per le vie brevi presso la Parrocchia Santa Maria Raccomandata
Art.7 - Le partite si svolgeranno tutti i venerdì dalle ore 17.30 alle ore 20.30, nel periodo
compreso tra il 06 luglio e il 10 agosto 2012, presso il campetto sintetico comunale di
Calcarone.
Art.8 - Le quattro squadre di ogni categoria si affronteranno in un girone all’italiana di andata
e ritorno per stabilire la composizione delle semifinali secondo il seguente schema: 1a contro
4a , 2a contro 3a . Le semifinali e le finali saranno in gara unica. Nelle gare del girone verranno
attribuiti 3 punti per la vittoria e 1 punto per il pareggio.
Art.9 - In ogni giornata di gara si svolgeranno 3 partite (due per una categoria e una per l’altra,
alternativamente per ogni giornata). Le partite per la categoria 6/9 avranno durata di due tempi
da 15 minuti, per la categoria 10/13 due tempi da 20 minuti.
Art.10 - La partecipazione implica l’autorizzazione al trattamento dei dati personali nel rispetto
e nei limiti del D. Lgs.196/03 e l’accettazione del contenuto del regolamento.
Art.11 - Per quant’altro non previsto e disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle
inappellabili decisioni assunte dal comitato organizzatore, che si riserva la possibilità di
apportare modifiche al presente regolamento, previa tempestiva comunicazione alle squadre
partecipanti.

Parte da staccare e consegnare in parrocchia

Art.4 - Ogni categoria è composta da 4 squadre. Verranno ammesse le prime 4 squadre
iscritte. Farà fede la presentazione della domanda. Il comitato organizzatore accetterà
con riserva le ulteriori squadre iscritte.

NOME SQUADRA ________________________________________________________

CATEGORIA_____________________________________________________________

CAPITANO______________________________________________________________
COLORE MAGLIA_________________________________________________________
RESPONSABILE _________________________________________________________
( genitore o altro adulto)

RECAPITO TEL. RESPONSABILE ___________________________________________

Informazioni ed iscrizioni

(entro 01 luglio 2012):
Chiesa Madre S. Maria Raccomandata, Via Umberto 97 , Giardini Naxos
tel. 329 3962846 - 348 5941449
e-mail info@santamariaraccomandata.it

Regolamento: www.santamariaraccomandata.it/cms/grest

