
	 	 	
   	

 

 
Torneo Fossiparlongo, Via Nazionale, 2 Spresiano (TV)  

Torneo 

 
Quinta edizione – 22, 23 giugno 2019 

 
Spirito del torneo 
Fair play e sportività sono parte integrante del torneo quindi vi invitiamo a: 
§ mantenere un atteggiamento consono allo spirito del torneo e alle strutture che lo ospitano; 
§ rispettare le decisioni degli arbitri e dello staff che in quanto esseri umani sono fallibili; 
§ rispettare gli avversari mantenendo un atteggiamento che non travalichi i limiti dell’agonismo in campo e fuori; 
Nell’ottica di quanto detto l’organizzazione, nelle persone dello staff e degli arbitri, si riserva la facoltà di allontanare 
temporaneamente o escludere dal torneo giocatori o squadre che non rispettino lo spirito del torneo per atteggiamenti dei singoli 
o dei gruppi. 
 
Composizione squadre  
La partecipazione è riservata a coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età.  
NB: le squadre possono essere composte da massimo 10 elementi, con un massimo di 6 atleti maschi. 
Ogni squadra durante lo svolgimento delle gare ha l’obbligo di schierare almeno una donna in campo in ogni sport per tutta la durata 
della gara: 

• Calcetto: la squadra in campo sarà composta da 5 giocatori, tra i quali almeno una ragazza sempre in campo.  
• Volley: la squadra in campo sarà composta da 4 giocatori, tra i quali almeno una ragazza sempre in campo. 
• Basket: la squadra in campo sarà composta da 4 giocatori, tra i quali almeno una ragazza sempre in campo. 

L'elenco dei componenti di ogni squadra può essere modificato fino al momento del check-in, che sarà effettuato dalle 8.30 alle 10 di 
sabato 22 giugno 2019. Successivamente non saranno più consentite integrazioni o sostituzioni (in nessun caso, nemmeno infortunio 
o cause di forza maggiore). Non sarà possibile inoltre modificare la composizione delle squadre integrando atleti di altre squadre. 
 
Regolamento 
Il regolamento dettagliato per ogni sport verrà illustrato alla riunione capitani e consegnato alle squadre il giorno del torneo. 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni si aprono il giorno 20 aprile 2019 e si chiudono al raggiungimento di 24 squadre. L’iscrizione può essere fatta inviando il 
Modulo di iscrizione all’indirizzo e-mail fossiparlongo@gmail.com o compilando il modulo via web sul sito www.fossiparlongo.it.   
La quota di iscrizione è di €160 per squadra, da versare all’organizzazione entro l’inizio del torneo; per le squadre che salderanno la 
quota entro la riunione capitani l’importo sarà di € 150. 
 
Per la partecipazione al torneo si richiede che ogni partecipante consegni all’organizzazione l’Autocertificazione copia del certificato 
medico, pena esclusione dal torneo stesso. La documentazione dovrà essere consegnata all’accredito squadre che precederà le gare 
di sabato 22 giugno. 
 
Idoneità medica all’attività sportiva 
Ogni partecipante al torneo dovrà presentare in fase di iscrizione copia di uno dei seguenti documenti al fine di attestare la 
propria idoneità allo svolgimento del torneo: a) Certificato medico per l’attività sportiva agonistica, b) Certificato medico per 
l’attività sportiva non agonistica, c) Certificato medico per l’attività ludico motoria (rilasciato dal medico di base). 
  
Formula e svolgimento 
Il torneo è strutturato per la partecipazione di 24 squadre, divise in 6 gironi da 4 squadre: ogni squadra affronterà le altre squadre del 
medesimo girone nei tre sport previsti. 
Al termine della fase a gironi verrà stilata una classifica generale delle 24 squadre in base alle vittorie e al coefficiente punti: le 6 
prime classificate e le 2 migliori seconde sono automaticamente qualificate come teste di serie.  Le restanti 16 squadre si affronteranno 
in base alla classifica in scontri ad eliminazione diretta (sedicesimi di finale): le 8 perdenti saranno eliminate, le 8 vincenti 
affronteranno le 8 teste di serie (ottavi di finale). Le vincenti degli ottavi di finale proseguiranno nel tabellone principale (Torneo 
“Fossiparlongo”) fino alla designazione del vincitore del torneo, mentre le 8 perdenti proseguiranno nel tabellone secondario di 
consolazione (Coppa “Longhi pal fosso”). 
Tutti gli scontri diretti si intendono giocati sui tre sport salvo i casi in cui una squadra vinca due gare nelle prime due partite giocate: 
in questi casi la terza gara non verrà disputata. L’ordine di svolgimento delle gare è a discrezione dell’organizzazione. 
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche o variazioni in base al numero di iscritti, condizioni meteo avverse o altri 
eventi che pregiudicherebbero il regolare svolgimento del torneo. 
 
Reclami 
Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Reclami di qualsiasi altro genere potranno essere presentati all’organizzazione entro 
15 minuti dal termine della gara. L’organizzazione ha il potere decisionale insindacabile su quanto non indicato espressamente dai 
singoli regolamenti degli sport. Ogni reclamo dovrà essere accompagnato dalla cauzione di n° 10 BIRRE (fresche!) che non saranno in 
ogni caso restituite. 
 
Responsabilità 
L'organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti 
o terzi ed a cose di atleti o terzi. Il responsabile della squadra è incaricato di portare a conoscenza degli atleti il presente regolamento. 
 
Contatti:   fossiparlongo@gmail.com      https://www.facebook.com/fossiparlongo/ www.fossiparlongo.it 
 
Alex: 345 586 3293, Francesco: 340 0797596, Matteo: 349 0881301, Federico: 349 8909546, Davide: 346 3301542, Andrea: 348 0820294 


