Regolamento Torneo Beach Soccer Serie “B”
C.R. Sardegna
ARTICOLAZIONE DEL TORNEO


Il torneo Beach Soccer Serie “B” stagione sportiva 2015/2016, organizzato dal Comitato
Regionale Sardegna, sarà composto da uno o più gironi a seconda del numero di squadre
iscritte con gare di sola andata.



Al termine del/dei girone/i si procederà con l’ulteriore fase del Play-off che seguirà la
modalità delle sfide dirette fino a decretare il Campione per la stagione sportiva 2015-2016.



L’inizio del Torneo è previsto per il giorno 7 giugno 2016.



La finale del Torneo è prevista per il giorno 25 giugno 2016.

IMPIANTI IN USO
Il campo in convenzione con il Comitato Regionale Sardegna e che sarà sede delle gare è il
seguente:
 ARENA BEER BEACH – Località Lungomare Poetto, Quartu Sant’Elena – Prov. Cagliari

GIORNI ED ORARI DI GARA
Le gare verranno disputate dal Lunedì al Venerdì nella fascia oraria che va dalle ore 18:00 alle ore
21:00. Inoltre potranno essere svolte gare nella giornata di Sabato con fascia oraria 14:00-19:00.
Ogni variazione o recupero gara sarà stabilito dall’organizzazione del Torneo.

TESSERAMENTO E TRASFERIMENTO ATLETI
Tutti i calciatori, per poter prendere parte all’attività, dovranno essere tesserati attraverso gli
appositi cartellini per l’attività Amatoriale/Ricreativa, i quali (comprensivi di assicurazione) saranno
rilasciati dal Comitato Regionale alle squadre che si saranno regolarmente iscritte all'Attività di cui
trattasi; il prezzo dello stampato è fissato in € 6,00.
La validità del tesseramento e della sua copertura assicurativa è subordinata alla durata
dell’attività del Torneo.
Il tesseramento può essere effettuato dal 5 maggio 2016 fino al 24 giugno 2016.
Non è previsto nessun trasferimento degli atleti durante tutta la durata del Torneo.
E’ consentito ai calciatori tesserati federalmente (vincolo pluriennale dilettanti) di prendere parte al
“Torneo Beach Soccer Serie B” purché muniti dell’apposito cartellino per il Torneo. E’ consentito il
tesseramento a tutti i dirigenti ed allenatori tesserati con altri enti di Promozione Sportiva.
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LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI ALLE GARE
I giocatori per prendere parte all’attività devono aver compiuto il sedicesimo anno di età. Non sono
previsti altri vincoli o limiti per poter partecipare alle gare del Torneo.

SVOLGIMENTO GARE


Gare da tre tempi di 12’ ciascuno con pausa di 3’ tra un tempo e l’altro.



5 giocatori per squadra (4 di movimento più un portiere); per un massimo di 12 giocatori in
distinta



Si possono effettuare cambi liberi in qualsiasi momento della gara.



Le rimesse laterali posso essere effettuate indistintamente con le mani o con i piedi.



I rinvii del portiere devono essere effettuati con le mani.



Nel retropassaggio al portiere, lo stesso può utilizzare le mani per giocare la palla.



Non è consentito l’uso di scarpe (si può giocare con calze, calzari o scalzi).



Tutti i calci di punizione sono diretti.



Non è possibile disporre la barriera sui calci di punizione(se il calcio di punizione si effettua
nella metà campo della squadra che ha commesso il fallo tutti i giocatori, tranne l’incaricato
alla battuta e il portiere, sulla linea della palla o dietro la stessa ad una distanza di 5 metri).



I calci di punizione e rigori vengono battuti dal giocatore che ha subito il fallo a meno che
non sia seriamente infortunato, in tal caso sarà il suo sostituto ad effettuare la battuta.



In caso di parità con i calci di rigore (3 per squadra) ed in caso di ulteriore parità si
procederà ad oltranza.



In caso di parità durante la finale verrà disputato un tempo unico supplementare della
durata di 8’ con golden goal. In caso di parità si procederà con i calci di rigore con le
modalità sopra riportate.



Se il risultato della gara verrà sancito dai calci di rigore la squadra che risulterà vincente
avrà due punti e quella perdente un punto.
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del torneo di competenza si
procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre
interessate, tenendo conto, nell’ordine:



a)

dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;

b)

della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

c)

della differenza tra reti segnate e subite nell’intero torneo;

d)

del maggior numero di reti segnate nell’intero torneo;

e)

del sorteggio.

Per qualsiasi altra norma o regolamento che non viene qui riportato si fa rifermento al
regolamento del beach soccer pubblicato dall’A.I.A..
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GIUSTIZIA SPORTIVA
Si fa presente che l’attività Beach Soccer Serie B è regolata secondo le vigenti norme del Codice
di Giustizia Sportiva della Lega Nazionale Dilettanti.
Qualora si verifichi la squalifica di un atleta o dirigente o allenatore per comportamenti o
atteggiamenti violenti e/o razziali durante gare organizzate da altri enti di promozione sportiva,
sarà presa in esame dal Comitato Regionale Sardegna la eventuale esclusione del tesserato dal
Torneo e la revoca del suo tesseramento.

CLASSIFICA CANNONIERI
Viene istituita la classifica cannonieri per il Torneo pertanto, Il calciatore che al termine del torneo,
esclusa la fase Play-off, risulterà aver siglato più marcature si aggiudicherà il Trofeo di
Capocannoniere del Beach Soccer Serie B per la Stagione Sportiva 2015/2016.

COMUNICATO UFFICIALE
Tutte le informazioni sul Torneo Beach Soccer Serie B sono riportate nei Comunicati Ufficiali
consultabili nella sede del Comitato Regionale Sardegna sita in via Ottone Bacaredda 47 a Cagliari
oppure visionabili e scaricabili dal sito: http://www.figc-sardegna.it/attivita/
oppure alla pagina Facebook: https://www.facebook.com/figc.crsardegna
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