
Torneo “ VAL d’AGRO’ “ calcio a 11 
FINALE PROVINCIALE AICS 

 

 
 

LIMINA 28 DICEMBRE 2010  

 
REGOLAMENTO 

Il Comitato Provinciale A.I.C.S. di MESSINA e la Delegazione Provinciale -zona Jonica-, 

 
organizzano 

le FINALI PROVINCIALI AICS del Torneo di calcio a 11 denominato: “Val d’Agrò”. 
 
1. PARTECIPAZIONE 
Al torneo possono partecipare le squadre, che presenteranno la scheda d’iscrizione entro le ore 18 del 15 dicembre  
2010. 
 

2. MODALITA' 
Le squadre al momento dell'adesione, presenteranno al Comitato Organizzatore, un elenco di atleti, minimo 15, 
massimo 20, che prenderanno parte al torneo.  
Nella scheda d'iscrizione al torneo, dovranno essere indicati il  Responsabile della squadra con relativo recapito.  
 

3. ESPLETAMENTO 
Il sorteggio per  l’accoppiamento delle squadre partecipanti al Torneo si svolgerà sabato 18 dicembre 2010 a 
Casalvecchio Siculo nel corso della serata “ARMONIE di NATALE”. 
Il torneo avrà svolgimento secondo il seguente schema: 
Ia semifinale: della durata complessiva di 45’  da disputarsi alle ore 14.30; 
IIa semifinale: della durata complessiva di 45’ da disputarsi alle ore 15.30; 
FINALISSIMA: 2 tempi da 30’ da disputarsi alle ore 16.30 
Nelle semifinali e finale, in caso di parità, alla fine del tempo regolamentare stabilito, si batteranno 5 calci di rigore, 
perdurando lo stato di parità si procederà ad oltranza. 
La compagine che si aggiudicherà la manifestazione sarà ammessa di diritto alle FINALI REGIONALI AICS che si 
disputeranno a primavera a SIRACUSA, alla fine di tale ultima fase, la squadra vincitrice avrà accesso alle FINALI 
NAZIONALI  che si disputeranno a LIGNANO SABBIE d’ORO. 
 

4. SEDE 
La manifestazione si svolgerà c/o l’impianto sportivo di Limina martedì 28 dicembre 2010  con inizio alle ore 14.30. 
 

5. ORGANIZZAZIONE TECNICA 
Il torneo sarà curato e coordinato dal Comitato Provinciale dell'A.I.C.S. di Messina e dalla Delegazione Provinciale -
zona jonica-. 
 

6.TESSERAMENTO 
Al torneo possono partecipare esclusivamente atleti tesserati A.I.C.S. forniti di visita   medica d'idoneità alla pratica 
sportiva agonistica VALIDA o di dichiarazione di ESONERO RESPONSABILITA’. 
 

7.QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Ciascuna squadra dovrà versare al momento dell’adesione 10 € per ogni atleta tesserato, tale quota comprende: 
tesseramento, assicurazione, assistenza tecnica, assistenza medica, giudici di gara, servizio ristoro, buffet 

finale, premiazione. 
Inoltre ad ogni squadra verranno consegnate 15 cartelle, per un costo complessivo di 75 €, valevoli per la 
partecipazione al  SUPER BINGO di Casalvecchio Siculo del 6 gennaio 2011. 
 

8. DISCIPLINARE 
Per ogni due ammonizioni sancite avverso un giocatore, l'organo giudicante comminerà automaticamente allo stesso 
una giornata di squalifica. L'espulsione di un giocatore sarà punita, a seconda della gravità commessa, con un turno di 
squalifica. 
 

9.PREMIAZIONE 
Tutte le squadre partecipanti alla manifestazione saranno premiate, tutti gli atleti riceveranno un ricordo del torneo. 
Ulteriori premi sono al vaglio del C. 0 . che ne deciderà i criteri per l'assegnazione. 


