BCM SPORT TEAM ASD

REGOLAMENTO GENERALE DEL TORNEO:
La partecipazione alla 4^ Edizione del Torneo Amatoriale di Basket Over 45 è subordinato al
pagamento di una quota di iscrizione che quest’anno sarà per squadra e sarà di € 350,00 (quota
comprensiva di assicurazione).

1. Si possono iscrivere al torneo massimo 8 squadre e le quote dovranno essere versate
obbligatoriamente entro il 10 maggio 2020; per l’ammissione al torneo farà fede l’ordine di
arrivo delle quote che andranno versate sull’IBAN n. IT81Z0306967684510330210234 (carta
prepagata gruppo IntesaSanPaolo) con causale “nome della squadra - ISCRIZIONE TORNEO
OVER 45 – WILLIE CUP 2020”; qualora, dopo la scadenza di predetto termine, non avessimo
raggiunto le otto squadre, si potranno valutare nuove richieste d’iscrizione.
2. L’ammissione sul campo di persone che non siano giocatori (Coach, accompagnatori o altre
figure) è subordinata al loro tesseramento ed ha un costo di € 20,00 a persona ed è
comprensivo di quota assicurativa.
3. Ogni incontro si disputerà come da calendario. Lo spostamento di una partita del torneo
dovrà essere concordato tra i referenti delle due squadre e approvato dal direttivo, e
comunque è concesso solo in caso di cause di forza maggiore dimostrabili: eventi politici
(quali elezioni), eventi atmosferici, indisponibilità del campo da gioco per richiesta del
Comune;
4. Ogni incontro sarà diretto da almeno due arbitri. Il compenso per l'arbitro è concordemente
stabilito con la sezione di appartenenza e già compreso nella quota d’iscrizione;
5. Ogni squadra può iscrivere fino a 12 giocatori, di cui a referto max 12 e minimo 7. L'età
minima per la partecipazione diretta (semplice iscrizione a referto e/o entrata in campo) è
fissata in anni 45 (vale il millesimo ‘74) ad eccezione dei coach o accompagnatori;
6. Il roster completo dovrà essere comunicato entro le ore 13:30 del 30/04/2019; le squadre
dovranno far pervenire il Cognome, Nome, Luogo e Data di nascita, possibilmente il ruolo
del giocatore, e dell’allenatore se presente. Se una squadra iscrive a referto un giocatore
non presente in lista perderà la partita per 20-0 a tavolino;
7. Ogni responsabile di squadra dovrà far pervenire agli organizzatori, se possibile alla consegna
del roster, una copia del certificato medico sportivo di attività agonistica di ogni giocatore
presente nella lista della sua squadra (l’originale va comunque portato in visione durante il
torneo);
8. I giocatori non in possesso di un certificato valido oppure che non lo hanno consegnato entro
il termine non potranno andare a referto con la propria squadra finché non consegneranno
il certificato al direttivo, pena la sconfitta per 20-0 a tavolino;

9. Una volta consegnata la lista dei giocatori, in caso di necessità, è possibile sostituire eventuali
giocatori che non possano più partecipare al torneo e comunque prima dell’inizio dello
stesso; a torneo iniziato non sarà possibile effettuare scambi o aggiunte.
10. Tutte le partite sono aperte al pubblico in base alla capacità della struttura;
11. In caso di comportamenti incivili, gravi atti di maleducazione e atti altamente provocatori da
parte di giocatori o membri di una squadra nei confronti dell’arbitro e/o della squadra
avversaria durante una partita, o nei 30 minuti successivi al termine di una partitaIl direttivo,
dopo aver valutato la situazione e informato i responsabili delle due squadre in campo (che
potranno solo prendere atto della situazione), in base alla gravità dei fatti potrà sanzionare
il/i giocatore/i o allenatori coinvolti, comminando anche l’espulsione o sanzioni più gravi. Il
direttivo si riserva inoltre la facoltà di effettuare un richiamo ufficiale alla squadra di
appartenenza del giocatore/allenatore al fine di evitare il ripetersi dei comportamenti sopra
descritti;
12. Il torneo si svolgerà a Rieti dal 11 al 14 giugno 2020 all’interno del RIETI SPORT FESTIVAL, il
programma completo sarà inviato ai referenti delle squadre dopo la chiusura delle iscrizioni.
Per stabilire gli incontri sarà effettuato un sorteggio alla presenza dei referenti delle squadre
iscritte. Per chi viene da fuori Rieti sarà predisposta una diretta FACEBOOK o similare.
13. La WILLIECUP si svolgerà con la formula del “Tabellone a Doppia Eliminazione”, con questa
formula chiunque perda la prima partita rientrerà comunque in gioco per il terzo posto;
14. Per tutte le regole di gioco vale il regolamento FIP.
15. Il presente regolamento è stato definitivamente approvato dal comitato organizzatore in
data 06/02/2020, pertanto lo stesso non potrà subire più modifiche.
Rieti, 06 febbraio 2020
BCM SPORT TEAM ASD

