
                                                                  

III Edizione
COPPA CARNEVALE 2020

AICS Avellino – SPORTLAN
ESORDIENTI

Il Dipartimento Calcio dell’A.I.C.S. Comitato Provinciale di Avellino, dopo aver
demandato all’ASD Sportlan l’organizzazione del Campionato di Calcio e Calcio a
5 Giovanile, ha deciso di rinnovare questa collaborazione, presentando la  “III
Edizione della Coppa Carnevale”, torneo itinerante campano.

L'iscrizione al Torneo comporta l'obbligo per tutti i partecipanti di rispettare il 
presente regolamento. 

ART. 1 – Partecipazione al torneo
L’iscrizione al torneo è gratuita.
Il torneo è riservato ai bambini nati negli anni 2007 – 2008.

ART. 2 - Date e orari degli incontri
Le  date  e  gli  orari  degli  incontri  sono  quelli  comunicati  dal  comitato
organizzatore e pubblicati sul sito internet aicsromacalcio.it/coppacarnevale  .  

ART.3 - Idoneità fisica e sostituzioni
I  partecipanti  dovranno  essere  in  possesso  di  certificato  medico  di  idoneità
all’attività sportiva non agonistica. Per i bambini che abbiano compiuto i 12 anni
è necessario il certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica.

ART. 4 – Presentazione lista gara
In ogni partita sarà presente un arbitro della GIA messo a disposizione dal 
Gruppo Irpino Arbitri. Le squadre partecipanti, dovranno presentare all’arbitro, 
30 minuti prima dell'inizio delle gare la lista ufficiale di gara (fornita 
dall’organizzazione), corredata dai documenti di riconoscimento o cartellino di 
ciascun giocatore. Il responsabile di una squadra ha diritto di richiedere 
all’organizzazione la lista della squadra avversaria. 

ART. 5– Reclami
Gli eventuali reclami concernenti presunte irregolarità di svolgimento della gara,
o eventuali posizioni irregolari di calciatori partecipanti alla gara, dovranno 
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essere presentati tramite e-mail asdsportlan@gmail.com entro le 24 ore 
successive della gara in argomento. 

ART. 6- Formula del Torneo
Vedi Allegato.

- Saranno scelte delle strutture ospitanti la manifestazione.

-  Ogni  Campo  ospiterà  un  triangolare  per  ciascuna  categoria,  in  tre
giornate  di  concentramento,  nelle  quali  si  affronteranno  la  squadra
appartenente  alla  struttura  ospitante  con  altre  due  società  iscritte  alla
manifestazione.

In caso di parità di punti tra una o più squadre al termine del triangolare, per la
classifica si procederà prendendo in considerazione:

A) Confronto diretto (classifica avulsa)
B) Differenza reti nella classifica avulsa
C) Differenza reti generale
D) Situazione disciplinare
E) Sorteggio

- Al termine della giornata di concentramento, le vincitrici di ciascun triangolare
si qualificheranno per le fasi finali.

Le premiazioni, previste per Domenica 23 Febbraio, termineranno per le ore
15.00 così da permettere a tutti i partecipanti di poter assistere alla sfilata di
carri allegorici.

ART. 7 - REGOLAMENTO TECNICO
 2 Tempi da 15 minuti. 
 Si gioca 6 contro 6 con pallone a rimbalzo normale n°4;
 Il risultato finale della gara è generato dalla somma totale dei gol segnati 

da ciascuna squadra. 
 In lista gara possono essere inseriti 15 giocatori, un allenatore e 2 

dirigenti.
 Riconoscimento giocatori obbligatorio.
 Si calci di rigore.
 Il portiere su retropassaggio può prendere la palla con le mani.
 Il portiere può lanciare la palla oltre la metà campo solo su respinta. 
 Fallo laterale con le mani.
 Su rimessa dal fondo da parte del portiere (che avviene con le mani e non

potrà superare la metà campo) la squadra avversaria dovrà disporsi nella
propria  metà  campo,  in  modo  da  permettere  alla  squadra  di  iniziare
l’azione  di  gioco.  Gli  avversari  potranno  attaccare  solo  dopo  il  primo
controllo del pallone della squadra che inizia l’azione.

 Tempo di attesa 30 minuti.
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ART. 8 - PUBBLICAZIONE COMUNICATI. 
I  comunicati  relativi  alle  gare,  saranno  pubblicati  settimanalmente  sul  sito
internet aicsromacalcio.it/coppacarnevale/. E’ compito ed interesse dei dirigenti
delle squadre partecipanti, visionare i comunicati. 

Art. 9 – PREMI E RICONOSCIMENTI. 
Le  squadre  vincitrici  avranno 6  gratuità  per  partecipare alla  manifestazione
CHAMPIONS SPORT IN TOUR, torneo di calcio giovanile interregionale che si
terrà ad Ottobre 2020 a Tagliacozzo (AQ).

IL RESPONSABILE SPORTLAN
Giampaolo Morsa
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