
 

 
 

 

 

 

REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE TORNEI SPORT DI CLASSE 

 
• Ogni squadra di Calcio sarà composta da un minimo di 5 Giocatori. Per ogni classe potranno essere 

composte più squadre con multipli di 5. 
• Ogni squadra di Pallavolo sarà composta da un minimo di 4 Giocatori. Per ogni classe potranno essere 

composte più squadre con multipli di 4. 
• Ogni squadra di Palla Prigioniera sarà composta da un minimo di 6 Giocatori. Per ogni classe potranno 

essere composte più squadre con multipli di 6. 
• Per ogni squadra dovrà essere nominato un genitore allenatore. Il genitore "allenatore" si dovrà far carico 

di presentare la squadra presso il terreno di gioco 5 minuti prima dell'orario previsto dal programma.  
• L'iscrizione delle squadre ai tornei delle varie discipline potrà avvenire solamente se i componenti della 

squadra appartengono alla stessa classe. 
• La formazione delle squadre avverrà, in classe, sotto la supervisione degli insegnanti che provvederanno 

alla verifica della corretta compilazione dei moduli e della raccolta degli stessi . 
• La partecipazione ai tornei ed alle attività collaterali della manifestazione potrà avvenire solo previa 

consegna, il giorno dell’evento, dello “scarico di responsabilità” compilato e sottoscritto. La consegna dovrà 
avvenire presso l’INFO POINT, il modulo potrà essere compilato anche in loco. 

• L’accesso all’area tornei dei genitori non è permessa. All’area tornei sarà permesso accedere solo ai genitori 
allenatori, ai giocatori ed al personale dell’organizzazione.  

• In tutta la zona vige il divieto di Fumo anche di sigarette elettroniche. 
• Gli incontri si svolgeranno con un limite di tempo nel quale tutti i bambini facenti parte della squadra 

dovranno giocare gli stessi minuti, le modalità di sostituzione saranno gestite dall’organizzazione con 
l’aiuto del genitore allenatore. 

• La definizione del calendario incontri e del suo svolgimento inclusi eventuali ripescaggi sarà ad esclusiva 
discrezione dell’organizzazione. 

• Durante lo svolgimento dei tornei si dovrà tenere un comportamento “decoubertiano” in linea con i valori 
della manifestazione sia da parte dei giocatori che da parte dei genitori. 
 
AUGURIAMO UN BUON DIVERTIMENTO A TUTTI…….  


