CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI
presso il
1\/i11 isfero

dPlla Ci11sti:.ia

Circ. n. 667/XVlll Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
05/02/2016
U-rsp/727/2016

11111111111111111 11111111111111111111111111111 lii

Ai Presidenti degli
Ordini degli
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LORO SEDI

Oggetto: Regolamenti Campionati Nazionali di Calcio degli Ordini degli Ingegneri
d'Italia 2016.

Cari Presidenti,
trasmettiamo in allegato i regolamenti dei Campionati di Calcio a 11 ed a 7
riservati agli Ordini degli Ingegneri d'Italia - approvati nella scorsa seduta di Consiglio
del 29/1 /2016 - che si svolgeranno in concomitanza del 61° Congresso Nazionale.
Si rimanda al sito www.torneoingegneri.it per tutti gli aggiornamenti relativi al
calendario.
Cordiali saluti
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XXV CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO
ORDINI DEGLI INGEGNERI D'ITALIA
TROFEO “SANDRO DILETTI” E “FABIO DRASTI”
Città di Palermo: 02/05 Giugno – 22/25 Settembre 2016

REGOLAMENTO
I – GENERALITÀ
Art. 1
In concomitanza con il 61° Congresso Nazionale degli Ingegneri d'Italia, il C.N.I. - Consiglio
Nazionale degli Ingegneri - programma, tra le manifestazioni collaterali, il “XXV Campionato
Nazionale di Calcio degli Ordini degli Ingegneri d’Italia“, intitolato alla memoria degli ingegneri
Sandro Diletti (Ordine di Messina) e Fabio Drasti (Ordine di Ascoli Piceno), autorizzato dalla F.I.G.C.
territorialmente competente, ai sensi dell'art.35 del Regolamento della “Lega Nazionale Dilettanti”,
suddiviso nelle seguenti due fasi, distinte anche temporalmente:
Prima Fase:

02/05 Giugno 2016

Qualificazione

Seconda Fase:

22/25 Settembre 2016

Ottavi, Quarti, Semifinali e Finali

Art. 2
L’organizzazione del Campionato, completamente autonoma ed autosufficiente, è curata dal
Consiglio dell’Ordine ospitante il Congresso Nazionale, coadiuvato dal Comitato Operativo, un
Comitato di Indirizzo, per quanto di rispettiva competenza.
Il Comitato di Indirizzo è composto dai Presidenti (o loro delegati) di tutti gli Ordini partecipanti al
Campionato e dai consiglieri indicati dal CNI; il Comitato verifica lo svolgimento del torneo e
propone, per il successivo, eventuali modifiche regolamentari e di organizzazione; per soddisfare
tali necessità il Comitato è riunito normalmente due volte l’anno, prima e dopo lo svolgimento del
torneo. Le spese di partecipazione al Comitato d’Indirizzo sono a carico degli Ordini rappresentati.
Il Comitato Operativo è composto da sette membri, di cui:
• 1 componente del consiglio CNI
• 1 referente dell’Ordine ospitante l’edizione corrente

1 referente dell’Ordine ospitante l’edizione precedente
1 referente dell’Ordine ospitante l’edizione successiva
2 componenti nominati dal Comitato di Indirizzo
1 componente nominato dal CNI

•
•
•
•

Il Comitato operativo è riunito ogni volta che se ne rappresenti la necessità e svolge, per conto del
CNI, le attività di supporto e verifica sullo svolgimento del Campionato. Le spese di partecipazione
dei componenti del Comitato Operativo, ad esclusione dei rappresentanti dell’Ordine ospitante e
degli Ordini organizzatori del Congresso precedente e di quello successivo, sono a carico del CNI.
Entrambi i Comitati avranno durata annuale.

II – PARTECIPAZIONE
Art. 3
1.

La quota di iscrizione alla Prima Fase del Campionato è fissata come segue:
• Per le squadre che aderiranno entro il 29 febbraio 2016 – Costo quota di iscrizione
€ 1.900,00 (euro millenovecento/00);
• Per le squadre che aderiranno entro il 31 Marzo 2016, data ultima per l’iscrizione, - Costo
quota di iscrizione € 2.100,00 (euro duemilacento/00).

2.

L’adesione al Torneo è perfezionata esclusivamente attraverso l’invio del Modulo di Adesione
di cui all’Allegato 2 e del versamento, a titolo di caparra, del 25% della relativa quota di
iscrizione; la copia del relativo bonifico dovrà essere, a pena di invalidità della richiesta di
iscrizione, allegata alla mail di invio del Modulo.

3.

Il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 30 Aprile 2016, giorno nel quale
l’Ordine organizzatore trasmetterà al Comitato Operativo l’elenco delle squadre in regola con il
pagamento per il sorteggio dei gironi che verrà effettuato il giorno Venerdì 6 Maggio 2016 alle
ore 11 presso la sede del CNI. La mancata regolarità dei pagamenti determina la mancata
trasmissione del nominativo della squadra e la conseguente esclusione dal torneo nonché la
perdita della caparra.

4.

Le prime sedici squadre della classifica finale della Prima Fase si qualificheranno alla Seconda
Fase e saranno tenute a pagare la relativa quota di iscrizione, aggiuntiva rispetto a quella già
versata per l’iscrizione alla Prima Fase, pari a € 1.000,00 (mille/00) entro la data del 30 Giugno
2016. La regolarità di tale pagamento garantirà la loro partecipazione alla seconda fase. La
mancata regolarità del suddetto pagamento comporterà l’esclusione dalla seconda fase e
permetterà alle squadre che nella classifica finale della prima fase si saranno classificate dal
sedicesima posizione in poi di subentrare e partecipare alla seconda fase in sostituzione delle
eventuali squadre escluse. Per le squadre subentrate il pagamento della quota di iscrizione alla
seconda fase dovrà avvenire entro il 14 Luglio 2016.

5.

Le quote di iscrizione garantiscono a ciascuna squadra:
• l’utilizzo dei campi, la disponibilità di palloni da gara, il servizio arbitrale ed il servizio
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sanitario in ambulanza con medico;
• la gestione/coordinamento della manifestazione;
• il servizio di trasferimento di ogni squadra dall’alloggio al campo di gara e ritorno;
• l’acquisto di coppe e trofei;
• ogni altro costo logistico/organizzativo/gestionale necessario al regolare svolgimento
dell’intero Campionato e, più in generale, qualunque spesa che l’Ordine Ospitante riterrà
opportuna sostenere per migliorare la manifestazione.
6.

Il versamento delle quote di iscrizione deve essere fatto a mezzo bonifico sul conto intestato a:
Ordine Ingegneri della Provincia di Palermo, Banca Prossima Gruppo Intesa San Paolo, Via
Roma 405 Palermo, IBAN: IT31F0335901600100000141006. Nella causale si deve riportare
esclusivamente il nome della Provincia dell’Ordine per cui si fa il versamento preceduto dalla
sigla “C11” e a seguire una delle seguenti diciture: “caparra iscrizione”; “saldo iscrizione”;
“iscrizione seconda fase” (esempio causale: C11 - Roma - caparra iscrizione).

7.

Tutta la documentazione inerente l’iscrizione e partecipazione al Campionato dovrà essere
trasmessa esclusivamente a mezzo email al seguente indirizzo: campionatocalcio@ingpa.com.

Art. 4
1.

Al Campionato potrà partecipare un’unica squadra in rappresentanza di ciascun Ordine
Provinciale, composta solo ed esclusivamente da Atleti regolarmente iscritti all’Ordine
rappresentato entro e non oltre la data del 21 Maggio precedente l’inizio della manifestazione.

2.

Ogni squadra, composta da un numero massimo di 30 partecipanti (vedi Art.5 comma 2), è
rappresentata da un Responsabile di Squadra che dovrà obbligatoriamente possedere i requisiti
di cui al precedente comma 1 e che potrà essere, eventualmente, impiegato anche come
Atleta.

3.

Possono partecipare al Campionato anche persone prive dei requisiti di cui al precedente
comma 1, purché impiegate solo ed esclusivamente nel ruolo di Tecnico / Dirigente / Staff
Sanitario.

Art. 5
1. Per poter partecipare al Campionato, ciascun Ordine Provinciale ha l’obbligo tassativo di
trasmettere, a mezzo email, all’Ordine Ospitante - entro e non oltre la data di seguito indicata e
conformemente al predisposto allegato - la seguente documentazione:
• Richiesta di adesione (Allegato 2) e copia contabile del versamento della caparra: entro il 29
febbraio 2016 - costo quota iscrizione € 1.900,00 (euro millenovecento/00)
• Qualora non effettuata entro il 29 Febbraio, Richiesta di Adesione (Allegato 2) e copia
contabile del versamento della caparra: entro il 31 marzo 2016 - costo quota di iscrizione
€ 2.100,00 (euro duemilacento/00)
• Elenco Partecipanti, con l’indicazione esatta di iscrizione all’Albo, sottoscritto dal Presidente
dell’Ordine Provinciale di appartenenza e dal Responsabile di Squadra, entro il 21 Maggio
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2016 (Allegato 3)
• Dichiarazione da parte del Presidente dell’Ordine Provinciale di appartenenza e del
Responsabile di Squadra, di aver verificato che ogni atleta, iscritto al Campionato, è munito di
certificato medico attestante l’idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica
per la disciplina del CALCIO entro il 21 Maggio 2016 (Allegato 7).
2. Nell’Elenco Partecipanti, debitamente sottoscritto dal Presidente dell’Ordine e dal Responsabile
di Squadra, potranno essere riportati massimo n°30 partecipanti, così suddivisi:
a.

Responsabile di Squadra

b. Max n°25 Atleti
c.

Max n°2 tra Tecnici/Dirigenti

d. Max n°2 persone per lo Staff Sanitario
3. Al termine di ciascuna Fase - entro e non oltre il decimo giorno naturale antecedente l’inizio della
Fase successiva - ciascuna squadra potrà modificare e/o integrare l’Elenco Partecipanti (Allegato
4) inserendo fino ad un massimo n°5 diversi Colleghi Atleti, purché regolarmente iscritti
all’Ordine rappresentato entro e non oltre il 21 maggio precedente l’inizio della manifestazione e
nel rigoroso rispetto di quanto disposto al precedente comma 2 lettera b). E’ altresì possibile la
sostituzione e/o integrazione dei partecipanti non atleti senza incidere sulle 5
modifiche/integrazioni di cui alla frase precedente.

Art. 6
1. Tutti gli atleti di cui all’elenco (art.5 comma 2 lettera b) hanno l’obbligo tassativo di:
a. produrre al proprio Responsabile di Squadra il CERTIFICATO MEDICO, rilasciato in seguito a
visita effettuata presso un ambulatorio di MEDICINA DELLO SPORT accreditato, attestante
l’idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica per la disciplina del CALCIO,
ai sensi dell'art.5 del D.M. del 18.02.82 e successive norme applicative; valido per l’anno
corrente,
b. sottoscrivere la dichiarazione con i contenuti di cui all’Allegato 5.
2. Dall’obbligo di cui alla precedente lettera a) possono ritenersi esonerati unicamente ed
esclusivamente coloro che partecipano al Campionato NON in qualità di Atleti (Responsabili di
Squadra/Tecnici/Dirigenti/Staff Sanitario): in tal evenienza, i citati partecipanti non potranno
figurare nel campo della “Distinta di Gara” riservato agli Atleti, anche se in possesso dei requisiti
di cui all’art. 4 comma 1.
3. Gli eventuali Atleti tesserati presso la F.I.G.C. potranno partecipare al Campionato solo ed
esclusivamente se muniti di regolare nulla-osta sportivo rilasciato dalla società di appartenenza
(Allegato 5), rigorosamente in ORIGINALE, da produrre al proprio Responsabile di Squadra.
4. Prima dell’inizio del Campionato ciascun Responsabile di Squadra ha l’obbligo di custodire la
documentazione, presso la sede del proprio Ordine, richiesta ai precedenti commi 1 e 3,
rigorosamente in ORIGINALE, in libera visione, qualora ne sussistano le condizioni.
5. Il C.N.I., i singoli Ordini Provinciali, l’Ordine Ospitante, il Comitato Organizzatore non rispondono
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di qualsivoglia responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo le
gare ad Atleti, Responsabili di Squadra, Tecnici, Dirigenti, Staff Sanitario, accompagnatori, cose,
terzi ed altro.

III – ORGANIZZAZIONE GARE
Art. 7
1. In ciascun impianto sportivo in cui ha luogo una gara del Campionato è fatto obbligo all’Ordine
Ospitante di nominare un “Responsabile di Campo”, con il compito di:
•

coordinare e fornire assistenza logistica alle squadre;

•

adoperarsi per un corretto svolgimento delle gare.

2. In occasione di ciascuna gara prevista dal calendario ogni squadra deve dotarsi di n°2 divise da
gioco numerate e di colore diverso; nel caso di maglie di colore confondibile il Responsabile di
Campo procederà al sorteggio per il cambio della divisa.
3. Ogni gara ha la durata di settanta minuti, suddivisi in due tempi da trentacinque minuti ciascuno
con un intervallo di dieci minuti ed è diretta da una terna arbitrale dell’A.I.A. – Associazione
Italiana Arbitri.
4. Durante la gara ogni squadra ha la possibilità di sostituire fino ad un massimo di n°8 giocatori,
indipendentemente dal ruolo.

Art. 8
1. Prima dell’inizio di ciascuna gara il Responsabile di Squadra è tenuto a presentare all’Arbitro la
“Distinta di Gara” (Allegato 8) correttamente compilata ed in n°2 copie, nella quale dovranno
essere trascritti solo ed esclusivamente i partecipanti al Campionato riportati nell’Elenco
Partecipanti di cui all’Art. 5 comma 2.
2. Tutti gli atleti riportati nella “Distinta di Gara” dovranno presentare obbligatoriamente
all’Arbitro, prima della gara:
•

il cartellino per attività ricreativa rilasciato dalla F.I.G.C. regolarmente vidimato per l’anno
corrente dal Comitato di appartenenza dell’Ordine provinciale,

•

un documento legalmente riconosciuto ed in corso di validità.

3. Durante ogni gara ciascuna squadra dovrà obbligatoriamente schierare in campo, per tutta la
durata dell’incontro:
a) almeno n° 4 atleti che alla data del 31 Dicembre precedente l’inizio della manifestazione
abbiano già compiuto il trentaquattresimo anno di età (Over 35);
b) non più di n° 3 atleti che alla data del 31 Dicembre precedente l’inizio della manifestazione
non abbiano ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età (Under 25).
4. Avranno libero accesso all’interno del campo di gara solo ed esclusivamente i partecipanti
regolarmente inseriti nella “Distinta di Gara”.
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Art. 9
1. Gli orari di gara previsti dal calendario dovranno essere rigorosamente rispettati: qualora per
motivi logistici/organizzativi l’Ordine Ospitante ritenesse opportuno modificarli, lo stesso ne
fornirà tempestiva comunicazione ai Responsabili di Squadra interessati.
2. Il trasferimento delle squadre dagli alloggi ai campi di calcio prescelti sarà a cura
dell’organizzazione. Le squadre dovranno alloggiare preferibilmente negli alloggi scelti
dall’organizzazione. In casi di scelta diversa il Responsabile di Squadra dovrà concordare con
l’organizzazione la possibilità di ottenere il trasferimento organizzato.
3. L’organizzazione indicherà, per ogni gara, l’orario di partenza dagli alloggi di ciascuna squadra
per il trasferimento sul campo. La partenza del pullman avverrà tassativamente entro 15
(quindici) minuti dall’ora indicata anche in assenza della squadra o delle squadre interessate. Il
controllo del rispetto delle disposizioni di cui sopra, sarà demandato al RESPONSABILE DEI
TRANSFER DELL’ORDINE OSPITANTE.
4. E’ considerata “rinunciataria” la Squadra che:
•

Non si presenta al campo o si presenta con un ritardo superiore a 35 minuti dall’orario
previsto per l’inizio della gara.

•

riporta nella “Distinta di Gara” un numero di Atleti inferiore alle otto unità.

Non è da considerare “rinunciataria” una Squadra che, nel rispetto di quanto indicato ai commi 2
e 3, arriva sul campo con un ritardo maggiore ai 35 minuti imputabile al mezzo messo a
disposizione dall’Organizzazione.
5. Al solo fine della classifica, la squadra regolarmente iscritta al Campionato ed inserita in
calendario, ancorché rinunciataria in uno o più incontri o anche in tutte le gare in programma, è
comunque considerata partecipante, assegnando a tutte le partite, sia a quelle disputate che a
quelle da disputare, la sconfitta per 0-3.

IV - DISCIPLINARE
Art. 10
1. L'omologazione delle partite con il relativo risultato ed i provvedimenti disciplinari inerenti le
gare sono integralmente ed esclusivamente demandati al GIUDICE SPORTIVO delegato dalla
F.I.G.C. che determinerà le sanzioni del caso sulla base del referto arbitrale.
2. Ciascun Responsabile di Squadra - entro e non oltre trenta minuti dalla conclusione della gara ha facoltà di presentare eventuale RECLAMO in merito a fatti/episodi inerenti la gara stessa che
ne abbiano alterato l’esito; detto RECLAMO dovrà essere presentato in forma scritta all’Arbitro
ed al Responsabile della Squadra avversaria.
3. Il mancato rispetto da parte di una Squadra di quanto disposto all’Art. 8 comma 3 o nel caso
risulti “rinunciataria” (Art. 9 comma 4), comporterà automaticamente per la stessa la sconfitta
col risultato di 3 - 0 e la penalizzazione di un punto in classifica.
4. Nel corso del Campionato, l'eventuale accertamento, da parte dell’organizzazione dell’Ordine
Ospitante, dell’iscrizione nella “Distinta di Gara” anche di un solo Atleta in una delle seguenti
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posizioni:
a. non regolarmente iscritto all’Ordine rappresentato (Art. 4 comma 1);
b. non regolarmente inserito nell’Elenco Partecipanti (Art. 5 comma 2);
c. privo del certificato medico sportivo agonistico (Art. 6 comma 1 lettera a));
d. privo della Dichiarazione (Art. 6 comma 1 lettera b));
e. privo del nulla-osta se tesserato con società sportiva presso la F.I.G.C. (Art. 6 comma 3);
f. privo anche di uno dei due documenti da presentare all’Arbitro (Art. 8 comma 2)
comporta i seguenti provvedimenti disciplinari, comminati dal Giudice Sportivo, sulla base delle
seguenti indicazioni:
• l’immediata espulsione dell’Atleta dalla manifestazione ed eventuali ulteriori provvedimenti
disciplinari;
• sconfitta della sua squadra con il punteggio di 3 – 0 e penalizzazione di 3 punti in classifica.
5. L’accertamento, da parte dell’organizzazione dell’Ordine Ospitante, di quanto disposto al
precedente comma 4 sarà, in ogni caso, conseguente ad un eventuale RECLAMO in forma scritta
da parte di un Responsabile di Squadra. Limitatamente alle infrazioni descritte, detto RECLAMO
potrà essere presentato al Responsabile di Campo o al Referente dell’Ordine Ospitante al
termine della gara o all’organizzazione dell’Ordine Ospitante entro e non oltre le ore 24:00 del
giorno successivo al termine della fase in essere.
6. Qualora nel corso del Campionato venga accertata ad una Squadra una successiva seconda
infrazione al precedente comma 4, questa comporterà l’immediata sua esclusione dalla
manifestazione e senza alcun rimborso delle quota di iscrizione versata.
7. In nessun caso sono ammessi RICORSI avverso le decisioni del GIUDICE SPORTIVO inerenti la gara
disputata ed alla classifica dei vari gironi delle due fasi, i cui provvedimenti sono da intendersi
definitivi ed inappellabili.

Art. 11
1. L’Atleta/Responsabile di Squadra/Tecnico/Dirigente/Staff Sanitario che subisce due ammonizioni
nel corso della Prima Fase del Campionato è automaticamente squalificato per un turno di gara
effettivo.
2. Al termine della Prima Fase del Campionato decadranno tutte le ammonizioni comminate;
l’Atleta/Responsabile/Tecnico/Dirigente/Staff Sanitario che subisce due ammonizioni nel corso
della Seconda Fase del Campionato è automaticamente squalificato per un turno di gara
effettivo. A maggior chiarimento si specifica che, al termine della prima fase, decadranno
esclusivamente le ammonizioni e non le squalifiche; pertanto, un atleta squalificato per recidività
ammonizioni al termine della terza (e ultima) giornata della Prima Fase, sconterà la squalifica
nella prima giornata della Seconda Fase.
3. L’Atleta/Responsabile di Squadra/Tecnico/Dirigente/Staff Sanitario espulso durante una gara è
automaticamente squalificato per un turno di gara effettivo, fatti salvi più gravi provvedimenti
che il Giudice Sportivo riterrà di adottare sulla base del referto arbitrale.
4. Le sanzioni disciplinari comminate ad Atleti/Responsabili di Squadra/ Tecnici/Dirigenti/ Staff
Sanitario durante ciascuna Fase concorrono alla formazione della speciale classifica per
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l’assegnazione della “Coppa Disciplina”.
5. Il Giudice Sportivo per la valutazione dei provvedimenti sugli accadimenti di campo, sarà tenuto
ad esprimersi, ove possibile, in termini di giornate di squalifica. Le squalifiche e le sanzioni
disciplinari comminate dal Giudice Sportivo, infatti, non decadranno al termine del Campionato,
ma resteranno valide per la/e edizione/i successive al netto del condono di n°1 giornata. L’atleta
sanzionato con giornate di squalifica eccedenti il campionato, pertanto, potrà scontare le stesse,
al netto di n°1 giornata condonata, esclusivamente nel/nei Campionato/i successivo/i, dove
dovrà, al fine di maturare gare utili per lo sconto della squalifica, figurare nell’Elenco Partecipanti
(in Appendice B l’elenco di chi dovrà scontare giornate di qualifica nel Campionato corrente).
Qualora avvengano fatti gravi tali da far propendere il Giudice Sportivo per una squalifica a
tempo dell’atleta, si rammenta che nel caso in cui lo stesso fosse un tesserato F.I.G.C., la
sanzione verrà comunicata al Comitato F.I.G.C di competenza, che provvederà alla sospensione
dell’atleta da tutte le manifestazioni e i campionati F.I.G.C. fino al termine della sanzione.
6. Per il passaggio delle fasi a gironi e la classifica speciale per l’assegnazione della “Coppa
Disciplina”, valgono le seguenti “Penalità Disciplinari" (valide per Atleti/Tecnici/Dirigenti/Staff
medico):
• per ciascuna singola ammonizione: 15 punti
• per ciascuna singola espulsione per doppia ammonizione: 30 punti
• per ciascuna singola espulsione diretta ed ogni ulteriore giornata: 60 punti
7. Sarà automaticamente esclusa dalla successiva edizione del Campionato la rappresentativa che:
a. diserta anche una sola delle gare previste dal calendario;
b. rinuncia alla Seconda Fase senza alcuna comunicazione scritta all’Ordine Ospitante, da
inviare entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dal termine della Prima Fase;
8. Al termine della Prima Fase è stilata la classifica generale di tutte le rappresentative iscritte al
Campionato, nell’ordine, con i seguenti criteri: a) posizione nel girone b) maggior numero di
punti c) minor numero di reti subite d) migliore differenza reti e) miglior punteggio in coppa
disciplina f) miglior posizione nel Ranking CNI; a tale classifica si farà riferimento per la
composizione degli accoppiamenti della Seconda Fase.
9. Al termine della Prima Fase verrà assegnata la Coppa Disciplina Prima Fase, ad una squadra non
classificata per la seconda fase.

V – PREMIAZIONI
Art. 12
1. Al termine della gara di Finale saranno assegnati i seguenti premi:
•

“TROFEO Sandro Diletti / Fabio Drasti - Campione Nazionale Ordini Ingegneri d’Italia” alla
squadra vincitrice del Campionato.

•

“COPPA Disciplina” alla squadra, tra le sedici finaliste, che ha totalizzato il minore punteggio
nella speciale classifica di “Coppa Disciplina”.

•

Coppe dalla 2a alla 16a classificata.
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VI - STRUTTURA DEL CAMPIONATO
Art. 13
1. La struttura del campionato è articolata, così come descritto all’Art.1, in due fasi temporalmente
distinte.
2. Alla Prima Fase di Qualificazione parteciperanno tutte le squadre degli Ordini Provinciali che
risulteranno regolarmente iscritte nei modi e nei tempi previsti dal presente Regolamento. In
funzione del numero di squadre regolarmente iscritte, il Comitato Organizzatore delibererà
l’effettivo numero e composizione dei gironi: indicativamente, saranno costituiti più gironi da
quattro squadre ed eventualmente uno o più gironi da tre squadre (es. allegato 1).
Al sorteggio dei gironi della fase di qualificazione, si procederà inserendo le squadre partecipanti
in 4 fasce di merito (Fascia 1, Fascia 2, Fascia 3 e Fascia 4, definendosi Fascia 1 quella con le
squadre “testa di serie”), definite in base al “Ranking CNI” (Appendice A) i cui criteri e
aggiornamenti sono consultabili sul sito web ufficiale della manifestazione,
www.torneoingegneri.it. Le Fasce 1,2,3 comprenderanno, ciascuna, un numero di squadre pari al
numero dei gironi deliberati dal Comitato Operativo; la Fascia 4 comprenderà le rimanenti
squadre.
Il sorteggio avverrà mediante l’estrazione, per ogni girone, di una squadra appartenente a
ciascuna fascia di merito, ad eccezione degli eventuali gironi da tre, in cui non sarà presente la
squadra di Fascia 4.
3. Nella Prima Fase si assegnano TRE PUNTI per la vittoria, UN PUNTO per il pareggio e ZERO PUNTI
in caso di sconfitta. Le gare sono disputate con “formula all'italiana” e turni di sola andata ed in
caso di parità di punteggio all’interno dei gironi, la classifica sarà stilata, tenendo conto dei
risultati nella totalità delle partite disputate nel girone, nell'ordine, con i seguenti criteri:
a) risultato dello scontro diretto;
b) minor numero di reti subite;
c) migliore differenza reti;
d) minor punteggio in coppa disciplina;
e) miglior posizione nel Ranking CNI .
4. Alla fine della Prima Fase verrà stilata una classifica elaborata unendo le classifiche di tutti i
gironi, e ordinata secondo i seguenti criteri:
a) posizione nel Girone
b) maggior numero di punti
c) minor numero di gol subiti
d) migliore differenza reti
e) minor punteggio in coppa disciplina
f) miglior posizione nel Ranking CNI.
5. Alla Seconda Fase avranno accesso le prime 16 squadre della classifica della Prima Fase, che
comporranno il tabellone degli scontri diretti (Ottavi, Quarti, Semifinali, Finali) secondo il
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seguente schema:
ottavi

A
B

quarti

1

a

16 a
9a
8

a

I
J

a

C
D
E
F
G
H

5
12 a
13 a
4a
3a
14 a
11 a
6a
7a
10 a
15 a
2a

K
L
M
N
O
P

vincente A
vincente B
vincente C
vincente D
vincente E
vincente F
vincente G
vincente H
perdente A
perdente B
perdente C
perdente D
perdente E
perdente F
perdente G
perdente H

semifinali

Q
R
S
T
U
V
W
X

vincente I
vincente J
vincente K
vincente L
perdente I
perdente J
perdente K
perdente L
vincente M
vincente N
vincente O
vincente P
perdente M
perdente N
perdente O
perdente P

finali
1° e 2°

3° e 4°
5° e 6°
7° e 8°
9° e 10°
11° e 12°
13° e 14°
15° e 16°

vincente Q
vincente R
perdente Q
perdente R
vincente S
vincente T
vincente U
vincente V
perdente S
perdente T
perdente U
perdente V
vincente W
vincente X
perdente W
perdente X

Gli accoppiamenti degli ottavi dovranno comunque garantire che siano evitati incontri tra squadre
provenienti dallo stesso girone. Dopo aver inserito, secondo l’ordine della classifica finale della
Prima Fase, le squadre che tra le 16 qualificate sono risultate prime del proprio girone, si procede,
sempre secondo l’ordine della classifica finale della Prima Fase, con le restanti, che rappresentano
le migliori seconde dei gironi qualificate alla Seconda Fase. Se inserendo una seconda si verificasse
l’ipotesi di abbinamento con la prima dello stesso girone di provenienza, si invertirà la squadra
ultima inserita con la squadra che è immediatamente successiva nella classifica finale della Prima
Fase. Se questa inversione non è possibile in quanto si tratta di dover invertire la sedicesima
(pertanto ultima delle qualificate) si invertirà con la squadra immediatamente precedente nella
classifica finale della Prima Fase.
6. Nella Seconda Fase (Ottavi, Quarti, Semifinale, Finale) si svolgeranno su gara unica (scontri
diretti). Nel caso di parità al termine dei tempi regolamentari, sono disputati due tempi
supplementari di dieci minuti ciascuno e nel caso di ulteriore parità sono calciati n°5 rigori per
squadra: qualora il risultato si mantenga ancora in perfetta parità si procede con “calci di rigore
ad oltranza” finché, a parità di rigori calciati, una delle due squadre ha realizzato il maggior
numero di reti.
7. In caso di sospensione delle partite sarà acquisito il punteggio al momento della sospensione,
tranne per sospensioni determinate da motivi disciplinari che saranno valutate dal giudice
sportivo; è comunque esclusa la ripetizione delle partite sospese.
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8. In caso di partite non iniziate sarà attribuito il punteggio di 0-0.
9. In caso di gare ad eliminazione diretta (Ottavi, Quarti, Semifinali, Finali), qualora la sospensione o
il mancato inizio comporti una situazione di pareggio si procederà con il sorteggio della squadra
vincitrice, effettuato dal direttore di gara alla presenza dei capitani delle due squadre.
Esclusivamente per la finale del 1°/2° posto la squadra vincitrice non potrà essere individuata
tramite sorteggio, la partita sarà riprogrammata dal Comitato Operativo, sentiti i Responsabili
delle due squadre.
10. Al termine del Campionato, sulla base dei risultati, sarà aggiornata la classifica di “Ranking CNI”
secondo le modalità descritte nel comma 3. Tale classifica così come tutte le altre classifiche dei
singoli gironi, saranno stilate unicamente dal Comitato Operativo.
11. Si riporta il Programma delle Gare:
PRIMA FASE - QUALIFICAZIONE – 02/05 GIUGNO 2016
Giovedì

02/06/2016

pomeriggio

Venerdì

03/06/2016

mattina e pomeriggio

Sabato

04/06/2016

mattina e pomeriggio

Domenica

05/06/2016

mattina

SECONDA FASE – OTTAVI, QUARTI, SEMIFINALI, FINALI – 22/25 SETTEMBRE 2016
Giovedì

22/09/2016

pomeriggio

Venerdì

23/09/2016

mattina e pomeriggio

Sabato

24/09/2016

mattina e pomeriggio

Domenica

25/09/2016

mattina

Art. 14
Le squadre classificate ai primi due posti (squadra campione e vicecampione d’Italia),
rappresenteranno la categoria Ingegneri nella manifestazione denominata “Champions League delle
Professioni”, in cui si sfideranno – nel mese di Novembre 2016 - le squadre classificatesi ai primi due
posti nei campionati nazionali Commercialisti, Avvocati, Medici, Geometri, Veterinari e Architetti.
Qualora ci fosse esplicita rinuncia, il diritto a partecipare verrà assegnato scorrendo la classifica
finale. L’Ordine Ingegneri Roma è qualificata d’ufficio in quanto squadra detentrice del Trofeo.

Art. 15
Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento si rinvia alle norme adottate
dalla F.I.G.C..

VII – COMUNICATI E MODULISTICA
Art. 16
1. Sul sito web ufficiale della manifestazione, www.torneoingegneri.it, è pubblicato il presente
Regolamento nonché l’Elenco Partecipanti di tutte le Squadre, i risultati delle partite, le
classifiche, i provvedimenti del Comitato Operativo e quelli disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo.
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2. É parte integrante del presente Regolamento la seguente modulistica:
•

Allegato 1

-

Esempio struttura campionato a 38 squadre

•

Allegato 2

-

Richiesta di Adesione

•

Allegato 3

-

Elenco Partecipanti

•

Allegato 4

-

Aggiornamento Elenco Partecipanti

•

Allegato 5

-

Nulla-osta sportivo

•

Allegato 6

-

Dichiarazione

•

Allegato 7

-

Dichiarazione del Presidente e del Responsabile di Squadra

•

Allegato 8

-

Distinta di gara

•

Allegato 9

-

MEMORANDUM

Roma, 29 gennaio 2016

Il Comitato Operativo
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Appendice A
Ranking CNI (aggiornamento a dopo l’edizione di Venezia 2015)
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Appendice B
Squalifiche da scontare nel Torneo di Palermo 2016
PASQUARIELLO Crescenzio (Caserta)

1 giornata

SCARFILE Roberto (Bari)

1 giornata

QUAGLIERI Stefano (Roma)

1 giornata

TONELLI Massimo (Ascoli Piceno)

1 giornata
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Allegato 1 –Struttura campionato: ipotesi 38 squadre partecipanti

Struttura campionato: ipotesi 38 squadre partecipanti
Prima Fase: vengono composti complessivamente N° 10 gironi (Girone A, Girone B, Girone C, Girone
D, Girone E, Girone F, Girone G, Girone H, Girone I, Girone L) così costituiti:
N° 8 gironi da quattro squadre e N° 2 gironi da tre squadre.
Le partite all’interno dei otto gironi da n.4 squadre (A; B, C, D, E, F, G, H) si disputano come in un
normale girone all’italiana, in cui ogni squadra disputa 3 partite.
Le partite invece dei due “gironcini” da n.3 squadre (I, L), al fine di poter confrontare i risultati con i
primi 2 gironi e sulla base di un ugual numero di gare da disputare in ciascun girone (tre), vengono
così organizzate incontrandosi tra di loro (il programma potrà subire modifiche per sopraggiunte
esigenze organizzative):
ore

campo
1
2

03.06.16
A.1 A.4
A.2 A.3

ore

campo
3
4

04/05.06.16
A.1 A.2
A.4 A.3

ore

girone A

02.06.16
A.1 A.3
A.2 A.4

campo
5
6

ore

campo
3
4

03.06.16
B.1 B.4
B.2 B.3

ore

campo
5
6

04/05.06.16
B.1 B.2
B.4 B.3

ore

girone B

02.06.16
B.1 B.3
B.2 B.4

campo
1
2

ore

campo
1
2

03.06.16
C.1 C.4
C.2 C.3

ore

campo
3
4

04/05.06.16
C.1 C.2
C.4 C.3

ore

girone C

02.06.16
C.1 C.3
C.2 C.4

campo
5
6

ore

campo
3
4

03.06.16
D.1 D.4
D.2 D.3

ore

campo
5
6

04/05.06.16
D.1 D.2
D.4 D.3

ore

girone D

02.06.16
D.1 D.3
D.2 D.4

campo
7
8

ore

campo
5
6

03.06.16
E.1 E.4
E.2 E.3

ore

campo
7
8

04/05.06.16
E.1
E.2
E.4
E.3

ore

girone E

02.06.16
E.1 E.3
E.2 E.4

campo
1
2

ore

campo
7
8

03.06.16
F.1
F.4
F.2
F.3

ore

campo
1
2

04/05.06.16
F.1
F.2
F.4
F.3

ore

girone F

02.06.16
F.1
F.3
F.2
F.4

campo
3
4

02.06.16
G.1 G.3
G.2 G.4

ore

campo
1
2

03.06.16
G.1 G.4
G.2 G.3

ore

campo
3
4

04/05.06.16
G.1 G.2
G.4 G.3

ore

girone G

campo
5
6

ore

campo
3
4

03.06.16
H.1 H.4
H.2 H.3

ore

campo
5
6

04/05.06.16
H.1 H.2
H.4 H.3

ore

girone H

02.06.16
H.1 H.3
H.2 H.4

campo
7
8

02.06.16
I.1
I.3

ore

campo
5

03.06.16
H.1 L.1

ore

campo
7

04/05.06.16
H.1 H.2

ore

campo
1

girone I

I.2
girone L

L.2

02.06.16
L.1
L.3
L.2
I.2

6
ore

campo
7
6

H.2

H.3

03.06.16
L.1 H.1
L.2
L.3

8
ore

campo
7
2

L.3

H.3

04/05.06.16
L.1
L.2
H.3
L.3

4
ore

campo
3
4

Nella Prima Fase a gironi si assegnano 3 PUNTI per la vittoria, 1 PUNTO per il pareggio e 0 PUNTI in
caso di sconfitta. In caso di parità di punteggio all’interno dei gironi, la classifica sarà stilata tenendo
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conto dei risultati nella totalità delle partite disputate nel girone, nell'ordine, con i seguenti criteri:
a) risultato dello scontro diretto;
b) minor numero di reti subite;
c) migliore differenza reti;
d) miglior punteggio in coppa disciplina;
e) miglior posizione nel ranking CNI.
Alla fine della Prima Fase di Qualificazione verrà stilata una classifica elaborata unendo le classifiche
di tutti i gironi, e ordinata secondo i seguenti criteri:
a) posizione nel Girone
b) maggior numero di punti
c) minor numero di gol subiti
d) migliore differenza reti
e) minor punteggio in coppa disciplina
f) miglior posizione nel ranking CNI.
Seconda Fase: Ottavi, Quarti, Semifinali, Finali
Alla seconda fase accedono le migliori 16 squadre classificate alla fine della prima fase dei gironi di
qualificazione, comporranno il tabellone degli scontri diretti secondo il seguente schema.
ottavi

A
h: 15,00
B
h: 15,00
C
h: 15,00
D
h: 15,00
E
h: 17,00
F
h: 17,00
G
h: 17,00
H
h: 17,00

quarti

1a
16

a

9

a

8

a
a

5
12 a
13 a
4a
3a
14 a
11 a
6a
7a
10 a
15 a
2

a

I
h: 11,30

vincente A

J
h: 11,30

vincente C

K
h: 15,30
L
h: 15,30
M
h: 11,30
N
h: 11,30
O
h: 15,30
P
h: 15,30

vincente B
vincente D
vincente E
vincente F
vincente G
vincente H
perdente A
perdente B
perdente C
perdente D
perdente E
perdente F
perdente G
perdente H

semifinali

finali

vincente I

1° e 2°

vincente Q

vincente J

h: 12,00

vincente R

R
h: 11,30

vincente K

3° e 4°

perdente Q

vincente L

h: 12,00

perdente R

S
h: 15,30

perdente I
perdente J
perdente K
perdente L
vincente M
vincente N
vincente O
vincente P
perdente M
perdente N
perdente O

5° e 6°

15° e 16°

vincente S
vincente T
vincente U
vincente V
perdente S
perdente T
perdente U
perdente V
vincente W
vincente X
perdente W

h: 10,00

perdente X

Q
h: 11,30

T
h: 15,30
U
h: 11,30
V
h: 11,30
W
h: 15,30
X
h: 15,30

perdente P

h: 12,00
7° e 8°

h: 12,00
9° e 10°

h: 10,00
11° e 12°

h: 10,00
13° e 14°

h: 10,00

Gli accoppiamenti degli ottavi dovranno comunque garantire che siano evitati incontri tra squadre
provenienti dallo stesso girone. Dopo aver inserito, secondo l’ordine della classifica finale della Prima
Fase, le squadre che tra le 16 qualificate sono risultate prime del proprio girone, si procede, sempre
secondo l’ordine della classifica finale della Prima Fase, con le restanti, che rappresentano le migliori
seconde dei gironi qualificate alla Seconda Fase. Se inserendo una seconda si verificasse l’ipotesi di
abbinamento con la prima dello stesso girone di provenienza, si invertirà la squadra ultima inserita
con la squadra che è immediatamente successiva nella classifica finale della Prima Fase. Se questa
inversione non è possibile in quanto si tratta di dover invertire la sedicesima (pertanto ultima delle
qualificate) si invertirà con la squadra immediatamente precedente nella classifica finale della Prima
Fase.
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Allegato 2 – Richiesta di adesione
FAC SIMILE – Produrre su carta intestata dell’Ordine Provinciale TRASMETTERE ENTRO E NON OLTRE IL:29 Febbraio 2016

Prot. N° …………………………………
Luogo / data:……………………………

Spett.le
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo
Segreteria Organizzativa
61° Congresso Nazionale Ingegneri 2016
Via Francesco Crispi, 120 – 90139 – Palermo

Trasmissione a mezzo
email: campionatocalcio@ingpa.com

alla c/a: Ing. Rocco Ranieri
Ing. Duilio Castiglia

Oggetto: XXV Campionato Nazionale di Calcio degli Ordini degli Ingegneri d’Italia
Trofeo “Sandro Diletti – Fabio Drasti” – Palermo 2016
RICHIESTA DI ADESIONE

Il sottoscritto Dott. Ing.

……………………………………………………….

degli Ingegneri della Provincia di

Presidente/Consigliere Delegato dell’Ordine

……………………………………………….

comunica l’adesione della propria

rappresentativa alla manifestazione in oggetto.
Responsabile di Squadra è il nostro iscritto:
Dott. Ing. ……………………………………..……..……………....… iscrizione Albo n.. …….….
Tel. ……………… cell. …………………. e-mail: ………..…………………………………………

Numero presunto dei componenti la delegazione (1): …………………………….
Numero presunto accompagnatori (amici, familiari, ecc.):………………………….

Si allega copia contabile del bonifico della caparra di iscrizione
CON LA PRESENTE, IL RESPONSABILE DI SQUADRA COME SOPRA RAPPRESENTATO, PRENDE ATTO DEL
REGOLAMENTO CONCORDATO ED APPROVATO DAL COMITATO OPERATIVO, E CONTESTUALMENTE NE
GARANTISCE LA FORMALE “PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE”.
Il Responsabile di Squadra

Il Presidente/Consigliere Delegato

………….………..……..………………………

……………………………………..…………………

(firma del Responsabile di Squadra)

(timbro dell’Ordine firma del Presidente/Consigliere Delegato)

PER I VERSAMENTI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE CI SI DEVE ATTENERE A QUANTO
PREVISTO DALL’ART.3 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO.
SI RAMMENTA DI INVIARE LA COPIA CONTABILE DEL BONIFICO PER IL SUCCESSIVO SALDO
DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 30.04.2016
(1) Si rammenta che il numero massimo di partecipanti è pari a 30 unità: un Responsabile di Squadra, max n° 25 Atleti, max n° 2
Tecnici/Dirigenti e max n°2 persone per lo Staff Sanitario (art. 5 comma 2 del Regolamento)
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Allegato 3 – Elenco Atleti
FAC SIMILE – Produrre su carta intestata dell’Ordine Provinciale TRASMETTERE ENTRO E NON OLTRE IL: 21 Maggio 2016

Prot. N° …………………………………
Luogo / data:……………………………

Spett.le
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo
Segreteria Organizzativa
61° Congresso Nazionale Ingegneri 2016
Via Francesco Crispi, 120 – 90139 – Palermo

Trasmissione a mezzo
email: campionatocalcio@ingpa.com

alla c/a: Ing. Rocco Ranieri
Ing. Duilio Castiglia

Oggetto: XXV Campionato Nazionale di Calcio degli Ordini degli Ingegneri d’Italia
Trofeo “Sandro Diletti – Fabio Drasti” – Palermo 2016
ELENCO ATLETI
Si trasmettono i nominativi degli Atleti che rappresenteranno quest’Ordine professionale nella manifestazione sportiva in oggetto,
tutti regolarmente iscritti all’Albo:
Data di
N° iscrizione
Data iscrizione
Cognome / Nome
Tipo/n. documento (1)
nascita
all’Albo
all’Albo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Responsabile di Squadra: (Cognome/Nome) ……………………………………………… n° Iscrizione all’Albo: ………………………
Faranno parte della delegazione anche i seguenti Tecnici/Dirigenti:
(Cognome/Nome) ………………………………………………………………………… tipo/n° documento: …………………………………
(Cognome/Nome) ………………………………………………………………………… tipo/n° documento: …………………………………
e le seguenti persone dello Staff Sanitario:
(Cognome/Nome) ………………………………………………………………………… tipo/n° documento: …………………………………
(Cognome/Nome) ………………………………………………………………………… tipo/n° documento: …………………………………
Il Responsabile di Squadra

Il Presidente

………………………………………..

……………………………………………..

(firma del Responsabile di Squadra)

(timbro dell’Ordine / firma del Presidente)

(1) Riportare gli estremi di un documento legalmente riconosciuto ed in corso di validità
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Allegato 4 – Aggiornamento Elenco Atleti
FAC SIMILE – Produrre su carta intestata dell’Ordine Provinciale TRASMETTERE ENTRO E NON OLTRE IL 12 Settembre 2015

Prot. N° …………………………………
Luogo / data:……………………………

Spett.le
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo
Segreteria Organizzativa
61° Congresso Nazionale Ingegneri 2016
Via Francesco Crispi, 120 – 90139 – Palermo

Trasmissione a mezzo
email: campionatocalcio@ingpa.com

alla c/a: Ing. Rocco Ranieri
Ing. Duilio Castiglia

Oggetto: XXV Campionato Nazionale di Calcio degli Ordini degli Ingegneri d’Italia
Trofeo “Sandro Diletti – Fabio Drasti” – Palermo 2016
AGGIORNAMENTO ELENCO ATLETI

Si trasmette l’aggiornamento degli Atleti che rappresenteranno quest’Ordine professionale nella
manifestazione sportiva in oggetto, tutti regolarmente iscritti all’Albo:

Progr.

Cognome / Nome

Data di nascita

N° iscrizione
all’Albo

Tipo/n. documento

1
2
3
4
5

In sostituzione di

(2)

1
2
3
4
5

Il Responsabile di Squadra

Il Presidente

…………………………………………..
(firma del Responsabile di Squadra)

………………………………………………….
(timbro dell’Ordine / firma del Presidente)

(1) Riportare gli estremi di un documento legalmente riconosciuto ed in corso di validità.
(2) Si rammenta che possono essere inseriti max n.5 nuovi Atleti (Art.5 comma 2) e che il numero complessivo di Atleti iscritti alla
manifestazione non può superare le 25 unità (Art.5 comma 2)
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(1)

Allegato 5 – Nulla osta sportivo
FAC SIMILE – Produrre su carta intestata della società sportiva

Prot. N° …………………………………
Luogo / data:……………………………

Spett.le
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo
Segreteria Organizzativa
61° Congresso Nazionale Ingegneri 2016
Via Francesco Crispi, 120 – 90139 – Palermo

Trasmissione a mezzo
email: campionatocalcio@ingpa.com

alla c/a: Ing. Rocco Ranieri
Ing. Duilio Castiglia

Oggetto: XXV Campionato Nazionale di Calcio degli Ordini degli Ingegneri d’Italia
Trofeo “Sandro Diletti – Fabio Drasti” – Palermo 2016
NULLA-OSTA SPORTIVO

Il

sottoscritto

(Cognome/Nome)

…………………………………………………….…………………………………………..

Presidente della società denominata

………………………………………………………………………………..

in

qualità

di

iscritta per la

stagione sportiva 2014-2015 al campionato F.I.G.C. di (indicare la categoria)
………………………………………………………………………………………………………
CONCEDE REGOLARE NULLA OSTA
alla partecipazione del proprio Atleta:
(Cognome/Nome):

………………………………………………… nato a: …………………………………………………………………

in data: …….… / ….…… / …………. iscrizione Albo n.. …………………..…………. Tessera F.I.G.C. N°
…………………………………………. rilasciata in data: ….… /

….…

/ ….……. alla manifestazione da Voi

organizzata, nonché al necessario tesseramento presso la F.I.G.C. provinciale.
Consapevole delle norme che regolano il doppio tesseramento rilascio firma liberatoria.

Luogo / data:

…………………………………………

Il Presidente della Società

…………………………………………………
(timbro della Società e firma del Presidente)
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Allegato 6 – Dichiarazione

Per ciascun singolo partecipante (Responsabile di Squadra, Atleta, Tecnico/Dirigente, Staff Sanitario)
riportato nell’Elenco Atleti (Allegato 2) e in suo eventuale aggiornamento (Allegato 3)

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto (Cognome/Nome) ………………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………… prov. ……………………………… il …… / …… / ……
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di …………………………… Iscrizione Albo N° …………
NON iscritto all’Ordine professionale rappresentato

DICHIARA
di partecipare al “XXV Campionato Nazionale di Calcio Ingegneri Trofeo “Sandro Diletti – Fabio Drasti” –
Palermo 2016” che avrà luogo a Palermo (02/05 Giugno 2016 – 22/25 Settembre 2016) sotto la propria
personale, diretta responsabilità e di sollevare l’Ordine professionale rappresentato, il suo Responsabile di
Squadra, l’Ordine Ospitante, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri nonché il Comitato Organizzatore della
manifestazione, da ogni eventuale danno subito e/o causato a persone e/o cose nel periodo relativo allo
svolgimento della suddetta manifestazione.

Il sottoscritto DICHIARA altresì di (barrare una delle due successive caselle):

 aver ottenuto (1)

 NON aver ottenuto (1)

il certificato medico sportivo attestante l’idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica per
la disciplina “CALCIO” (ai sensi dell'art. 5 del D.M. 18.02.82), così come prescritto dal Regolamento della
manifestazione;

 essere tesserato (*)

 NON essere tesserato

presso la F.I.G.C. per la stagione agonistica 2013/2014.
(*)

vedasi Nulla Osta della società sportiva di appartenenza.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 (Legge sulla privacy).
Prendo atto che i dati personali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, indirizzo e-mail) qui forniti
volontariamente al Consiglio Nazionale degli Ingegneri saranno trattati da quest’ultima nel pieno rispetto dei diritti alla protezione dei
dati personali e alla tutela della riservatezza e dell’identità personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (“Codice della
Privacy”).
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy, Consiglio Nazionale degli Ingegneri mi ha informato che i dati saranno trattati
esclusivamente per finalità connesse all’organizzazione e gestione del “XXV Campionato Nazionale di Calcio Ingegneri Trofeo “Sandro
Diletti – Fabio Drasti” – Palermo 2016” che avrà luogo a Palermo (02/05 Giugno 2016 – 22/25 Settembre 2016) nonché per finalità
statistiche, commerciali, promozionali, per la gestione di eventuali reclami e contenziosi, oppure per l’adempimento ad obblighi di
legge, contabili, fiscali, regolamentari e/o dettati da normative comunitarie, ovvero in ragione di disposizioni impartite da autorità a
ciò legittimate dalla legge, o in ragione di obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità precedenti.
Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Via XX Settembre, 5, Roma, nella persona del Signor Fabio
Bonfà, a cui potrà rivolgersi a mezzo raccomandata a/r da inviare all’indirizzo riportato.
Presto pertanto il mio consenso al trattamento dei dati qui forniti.
Presto inoltre fin da ora il mio consenso affinché il Consiglio Nazionale degli Ingegneri possa gratuitamente utilizzare qualsiasi materiale
(sia esso a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, supporto fotografico, cartaceo, audiovisivo, multimediale) che invierò al
suddetto indirizzo www.congressonazionaleingegneri.it, intendendosi fin da ora tale dichiarazione come espressa accettazione al suo
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utilizzo da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e alla sua diffusione. Tale accettazione e consenso all’utilizzo di tale materiale
ovvero al trattamento dei dati di cui sopra, potrà essere revocata in qualsiasi momento successivo tramite e mail inviata al medesimo
indirizzo di posta qui indicato.
Liberatoria Fotografica ai sensi degli artt. 96 e ss. L. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche
Autorizzo il Consiglio Nazionale degli Ingegneri a pubblicare la mia immagine, riprodotta nelle fotografie scattate in occasione del “XXV
Campionato Nazionale di Calcio Ingegneri Trofeo “Sandro Diletti – Fabio Drasti” – Palermo 2016” che avrà luogo a Palermo (02/05 Giugno
2016 – 22/25 Settembre 2016), in qualsiasi modalità, cartacea e/o telematica.
Ne vieto l’uso in contesti che ne pregiudichino la mia dignità personale ed il decoro.
La posa e l’utilizzo dell’immagine è da considerarsi a titolo del tutto gratuito ed in ogni caso, il sottoscritto, con la presente intende
rinunciare a qualsiasi diritto di sfruttamento economico, diretto ed indiretto, della predetta immagine riprodotta nella fotografia e/o
cederlo in favore di il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Dichiaro altresì di essere stato adeguatamente edotto circa gli utilizzi della mia immagine nella predetta fotografia e ne acconsento
all’uso nei termini e nelle modalità tutte così come sopra riportate.
Privacy Policy
Di seguito, vengono precisate le regole e le procedure che sono state individuate, adottate e scelte attentamente dal Consiglio
Nazionale degli Ingegneri in modo da tutelare al meglio la protezione e la riservatezza dei dati personali che vengono forniti. Ti
invitiamo quindi a leggere questo documento sulla privacy.
Luogo e modalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai dati personali forniti hanno luogo presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Via XX Settembre, 5, 00187
Roma, e presso i responsabili e incaricati come meglio indicati di seguito, avviene mediante l'utilizzo di strumenti elettronici e, in ogni
caso, attraverso strumenti automatizzati, archivi informatici, avvalendosi di supporti elettronici, telematici e/o manuali, e soltanto per
il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. In ogni caso l’elaborazione dei dati personali da
parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri avviene in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, in assoluto rispetto
delle vigenti disposizioni in materia. Sono inoltre osservate specifiche misure di sicurezza al fine di impedire la perdita dei dati
personali, nonché eventuali usi illeciti o non corretti degli stessi.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Tutti i dati personali sono forniti volontariamente.
Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati
Tutti i dati personali forniti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri saranno trattati da quest’ultimo in qualità di titolare del trattamento
per finalità connesse all’organizzazione e gestione del “XXV Campionato Nazionale di Calcio Ingegneri Trofeo “Sandro Diletti – Fabio
Drasti” – Palermo 2016” che avrà luogo a Palermo (02/05 Giugno 2016 – 22/25 Settembre 2016) nonché per finalità statistiche,
commerciali, promozionali, per la gestione di eventuali reclami e contenziosi, oppure per l’adempimento ad obblighi di legge, contabili,
fiscali, regolamentari e/o dettati da normative comunitarie, ovvero in ragione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge, o in ragione di obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità precedenti.
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono
stati raccolti.
Sicurezza delle informazioni
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Soggetti terzi che potrebbero venire a conoscenza dei dati personali
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri potrà far svolgere alcune operazioni di trattamento dei dati personali anche da soggetti terzi, ai
quali potranno essere affidate talune attività (o parte di esse). Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri potrà inoltre condividere i dati
personali con fornitori di servizi con cui il Consiglio Nazionale degli Ingegneri abbia una relazione contrattuale e che collaborino alle sue
attività.
In tali casi, detti soggetti sono e saranno designati come Responsabili o Incaricati del Trattamento nel rispetto di quanto previsto dal
Codice della Privacy ed istruendo tali soggetti, con particolare riferimento all'adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a
richiederli, nei casi previsti dalla legge.
Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati è Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Via XX Settembre, 5, 00187 Roma, nella persona del Signor
Fabio Bonfà, al quale potrà rivolgersi a mezzo raccomandata a/r da inviare all’indirizzo riportato.
Responsabile e incaricato del trattamento
Responsabile del trattamento dati è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, via Francesco Crispi, 120 – 90139 Palermo. Il
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Titolare e i Responsabili del trattamento, sotto la loro diretta responsabilità e direzione, potranno affidare il trattamento dei dati ad
altri soggetti, loro sottoposti, partner commerciali, fornitori e consulenti, nominandoli Incaricati del trattamento.
Diritti (art. 7)
Ogni soggetto interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
I soggetti interessati hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del
Codice in materia di protezioni dei dati personali;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
Ogni soggetto ha altresì diritto di ottenere:
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
I soggetti interessati hanno diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dichiaro, pertanto, di aver letto attentamente ed accettato la Privacy Policy qui riportata.

Luogo / data: ……………………………………………

In fede
………………………………………………………
(firma del Dichiarante)

(1) Si rammenta che i partecipanti privi del certificato medico sportivo NON potranno essere riportati nel campo della “Distinta di
gara” riservato agli Atleti, anche se regolarmente iscritti all’Ordine professionale rappresentato (Art.6 comma 2)
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Allegato 7 – DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE E DEL RESPONSABILE DI SQUADRA
FAC SIMILE – Produrre su carta intestata dell’Ordine Provinciale TRASMETTERE ENTRO E NON OLTRE IL: 21 Maggio 2016

Prot. N° …………………………………
Luogo / data:……………………………

Spett.le
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo
Segreteria Organizzativa
61° Congresso Nazionale Ingegneri 2016
Via Francesco Crispi, 120 – 90139 – Palermo

Trasmissione a mezzo
email: …………………………………

alla c/a: Ing. Rocco Ranieri
Ing. Duilio Castiglia

Oggetto: XXV Campionato Nazionale di Calcio degli Ordini degli Ingegneri d’Italia
Trofeo “Sandro Diletti – Fabio Drasti” – Palermo 2016
DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE E DEL RESPONSABILE DI SQUADRA

Il sottoscritto Dott. Ing. ……………………………………………………… Presidente dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di ……………………………………………… avendo comunicato l’adesione della propria
rappresentativa alla manifestazione in oggetto; che avrà luogo a Palermo (02/05 Giugno 2016 22/25 Settembre 2016)

DICHIARA
sotto la propria personale e diretta responsabilità,
che i componenti della squadra rappresentativa del proprio Ordine, iscritti al Campionato e
inseriti nell’elenco atleti (Allegato 3), sono regolarmente iscritti all’Albo e muniti di
certificato medico sportivo attestante l’idoneità fisica allo svolgimento dell'attività
sportiva agonistica per la disciplina “CALCIO” (ai sensi dell'art. 5 del D.M. 18.02.82), così
come prescritto dal Regolamento della manifestazione (art.6 comma 1 lettera a)).
Con la presente, il Responsabile di Squadra, prende atto di quanto dichiarato dal Presidente
dell’Ordine Provinciale di appartenenza, avendo verificato preventivamente quanto prodotto da
ogni singolo atleta, iscritto al Campionato, ai sensi dell’art.6 comma 1 lettera a).

Il Responsabile di Squadra

Il Presidente

…………………………………………..
(firma del Responsabile di Squadra)

………………………………………………….
(timbro dell’Ordine / firma del Presidente)
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Allegato 8 – DISTINTA DI GARA

DISTINTA DI GARA

Gara: …………………………………………………………………
Del: ……………………………………………………………………

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ……………………………………….

Ore: ……………………………………………………………………
Campo: …………………………….………………….……………

Inserire in elenco i nominativi dei giocatori secondo l’ordine crescente del loro anno di nascita
N.

Tit.(1)

Over
Under(2)

COGNOME/NOME

ANNO
NASCITA

Cognome/nome

TESSERA
F.I.G.C.

TIPO/
N.DOCUMENTO

(3)

Tipo/n.documento

RESPONSABILE DI SQAUDRA
RESPONSABILE TECNICO
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE
MEDICO
IL RESPONSABILE DI SQUADRA

ARBITRO Sig. ……………………………………

Firma ………………………………………………

Firma ……………………………………………………

(1) Contrassegnare con:
(2) Contrassegnare con:

K= Capitano, VK= Vicecapitano, X=Altri titolari
O = Calciatori di cui all’art.8 comma 3 lettera a) del Regolamento (Over 35);
U = Calciatori di cui all’art.8 comma 3 lettera b) del Regolamento (Under 25)
(3) Riportare gli estremi di un documento legalmente riconosciuto ed in corso di validità
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Allegato 9 – MEMORANDUM

DEVO RICORDARE:

RICHIESTA DI ADESIONE (ALLEGATO 2)

29 Febbraio 2016

con quota maggiorata

31 Marzo 2016

CAPARRA QUOTA D'ISCRIZIONE

29 Febbraio 2016

con quota maggiorata

31 Marzo 2016

SALDO QUOTA D'ISCRIZIONE

30 Aprile 2016

TRASMISSIONE ELENCO ATLETI (ALLEGATO 3)

21 Maggio 2016

TRASMISSIONE DICHIARAZIONE CONTESTUALE
PRESIDENTE – RESPONSABILE DI SQUADRA (ALLEGATO 7)

21 Maggio 2016

TRASMISSIONE AGGIORNAMENTO
ELENCO ATLETI (ALLEGATO 4)

12 Settembre 2016
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VII CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A 7 OVER40
ORDINI DEGLI INGEGNERI D'ITALIA
Città di Palermo – 02/05 Giugno 2016 – 23/25 Settembre 2016

REGOLAMENTO
I – GENERALITÀ
Art. 1
In concomitanza con il 61° Congresso Nazionale degli Ingegneri d'Italia, il C.N.I. - Consiglio
Nazionale degli Ingegneri - programma, tra le manifestazioni collaterali, il “VII Campionato
Nazionale di Calcio a 7 (over 40) degli Ordini degli Ingegneri d’Italia“ in collaborazione con il ACSI
territorialmente competente, suddiviso nelle seguenti due fasi, distinte anche temporalmente:
Prima Fase:

02/05 Giugno 2016

Qualificazione

Seconda Fase:

23/25 Settembre 2016

Quarti, Semifinali e Finali

Art. 2
L’organizzazione del Campionato, completamente autonoma ed autosufficiente, è curata dal
Consiglio dell’Ordine ospitante il Congresso Nazionale, coadiuvato dal Comitato Operativo, un
Comitato di Indirizzo, per quanto di rispettiva competenza.
Il Comitato di Indirizzo è composto dai Presidenti (o loro delegati) di tutti gli Ordini partecipanti al
Campionato e dai consiglieri indicati dal CNI; il Comitato verifica lo svolgimento del torneo e
propone, per il successivo, eventuali modifiche regolamentari e di organizzazione; per soddisfare
tali necessità il Comitato è riunito normalmente due volte l’anno, prima e dopo lo svolgimento del
torneo. Le spese di partecipazione al Comitato d’Indirizzo sono a carico degli Ordini rappresentati.

Il Comitato Operativo è composto da sette membri, di cui:
• 1 componente del consiglio CNI
• 1 referente dell’Ordine ospitante l’edizione corrente
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• 1 referente dell’Ordine ospitante l’edizione precedente
• 1 referente dell’Ordine ospitante l’edizione successiva
• 2 componenti nominati dal Comitato di Indirizzo
• 1 componente nominato dal CNI
Il Comitato operativo è riunito ogni volta che se ne rappresenti la necessità e svolge, per conto del
CNI, le attività di sorveglianza sul supporto e verifica sullo svolgimento del Campionato le gare. Le
spese di partecipazione dei componenti del Comitato Operativo, ad esclusione dei rappresentanti
dell’Ordine ospitante e degli Ordini organizzatori del Congresso precedente e di quello successivo,
sono a carico del CNI.
Entrambi i Comitati avranno durata annuale.

II – PARTECIPAZIONE
Art. 3
1.

La quota di iscrizione alla Prima Fase del Campionato è fissata come segue:
• Per le squadre che aderiranno entro il 29 Febbraio 2016 – Costo quota di iscrizione € 800,00
(euro ottocento/00);
• Per le squadre che aderiranno entro il 31 Marzo 2016, data ultima per l’iscrizione, - Costo
quota di iscrizione € 1.000,00 (euro mille/00).

2.

L’adesione al Torneo è perfezionata esclusivamente attraverso l’invio del Modulo di Adesione
di cui all’Allegato 2 e del versamento, a titolo di caparra, del 25% della relativa quota di
iscrizione; la copia del relativo bonifico dovrà essere, a pena di invalidità della richiesta di
iscrizione, allegata alla mail di invio del Modulo.

3.

Il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 30 Aprile 2016, giorno nel quale
l’Ordine organizzatore trasmetterà al Comitato Operativo l’elenco delle squadre in regola con il
pagamento per il sorteggio dei gironi che verrà effettuato il giorno Venerdì 06 Maggio 2016 alle
ore 11 presso la sede del CNI. La mancata regolarità dei pagamenti determina la mancata
trasmissione del nominativo della squadra e la conseguente esclusione dal torneo nonché la
perdita della caparra.

4.

Le prime otto squadre della classifica finale della prima fase si qualificano alla seconda fase e
sono tenute a pagare la relativa quota di iscrizione, aggiuntiva rispetto a quella già versata per
l’iscrizione alla Prima Fase, pari a € 500,00 (cinquecento/00) entro la data del 30 Giugno 2016.
La regolarità di tale pagamento garantirà la loro partecipazione alla seconda fase. La mancata
regolarità del suddetto pagamento comporterà l’esclusione dalla seconda fase e permetterà
alle squadre che nella classifica finale della prima fase si sono classificate dal nona posizione in
poi di subentrare e partecipare alla seconda fase in sostituzione delle eventuali squadre
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escluse. Per le squadre subentrate il pagamento della quota di iscrizione alla seconda fase
dovrà avvenire entro il 14 Luglio 2016.
5.

Le quote di iscrizione garantiscono a ciascuna squadra:
• l’utilizzo dei campi, la disponibilità di palloni da gara, il servizio arbitrale ed il servizio sanitario
in ambulanza con medico;
• la gestione/coordinamento della manifestazione;
• il servizio di trasferimento di ogni squadra dall’alloggio al campo di gara e ritorno;
• l’acquisto di coppe e trofei;
• ogni altro costo logistico/organizzativo/gestionale necessario al regolare svolgimento
dell’intero Campionato e, più in generale, qualunque spesa che l’Ordine Ospitante riterrà
opportuna sostenere per migliorare la manifestazione.

6. Il versamento delle quote di iscrizione deve essere fatto a mezzo bonifico sul conto intestato a:
Ordine Ingegneri della Provincia di Palermo, Banca Prossima Gruppo Intesa San Paolo, Via
Roma 405 Palermo, IBAN: IT31F0335901600100000141006. Nella causale si deve riportare
esclusivamente il nome della Provincia dell’Ordine per cui si fa il versamento preceduto dalla
sigla “C7” e a seguire una delle seguenti diciture: “caparra iscrizione”; “saldo iscrizione”;
“iscrizione seconda fase” (esempio causale: C7 - Roma - caparra iscrizione).
7.

Tutta la documentazione inerente l’iscrizione e partecipazione al Campionato dovrà essere
trasmessa esclusivamente a mezzo email al seguente indirizzo: campionatocalcio@ingpa.com

Art. 4
1.

Al Campionato può partecipare un’unica squadra in rappresentanza di ciascun Ordine
Provinciale, composta solo ed esclusivamente da Atleti regolarmente iscritti all’Ordine
rappresentato entro e non oltre la data del 21 maggio antecedente l’inizio della
manifestazione.

2.

Ogni squadra, composta da un numero massimo di 20 partecipanti (vedi Art.5 comma 2), è
rappresentata da un Responsabile di Squadra che dovrà obbligatoriamente possedere i requisiti
di cui al precedente comma 1 e che potrà essere, eventualmente, impiegato anche come
Atleta.

3.

Possono partecipare al Campionato anche persone prive dei requisiti di cui al precedente
comma 1, purché impiegate solo ed esclusivamente nel ruolo di Tecnico / Dirigente / Staff
Sanitario.
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Art. 5
1. Per poter partecipare al Campionato, ciascun Ordine Provinciale ha l’obbligo tassativo di
trasmettere, a mezzo email, all’Ordine Ospitante - entro e non oltre la data di seguito indicata e
conformemente al predisposto allegato - la seguente documentazione:
• Richiesta di adesione (Allegato 2) e copia contabile del versamento della caparra: entro il 29
Febbraio 2016 - costo quota iscrizione € 800,00
• Qualora non effettuata entro il 29 Febbraio, Richiesta di adesione (Allegato 2) e copia contabile
del versamento della caparra: entro il 31 Marzo 2016 con un costo quota di iscrizione € 1.000,00
(euro mille/00)
• Elenco Partecipanti, con l’indicazione esatta di iscrizione all’Albo, sottoscritto dal Presidente
dell’Ordine Provinciale di appartenenza e dal Responsabile di Squadra, entro 21 Maggio 2016
(Allegato 3)
• Dichiarazione da parte del Presidente dell’Ordine Provinciale di appartenenza e del Responsabile
di Squadra, di aver verificato che ogni atleta, iscritto al Campionato, è munito di certificato
medico attestante l’idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica per la
disciplina del CALCIO entro il 21 Maggio 2016 (Allegato 5).
2. Nell’Elenco Partecipanti, debitamente sottoscritto dal Presidente dell’Ordine e dal Responsabile
di Squadra, potranno essere riportati massimo n°20 partecipanti, così suddivisi:
a.

Responsabile di Squadra

b. Max n°15 Atleti
c.

Max n°2 tra Tecnici/Dirigenti

d. Max n°2 persone per lo Staff Sanitario
3. Al termine della Prima Fase - entro e non oltre il decimo giorno naturale antecedente l’inizio
della Fase successiva - ciascuna squadra potrà modificare e/o integrare l’Elenco Partecipanti
(Allegato 7) inserendo fino ad un massimo n°5 diversi Colleghi Atleti, purché regolarmente iscritti
all’Ordine rappresentato entro e non oltre il 21 maggio antecedente l’inizio della manifestazione
e nel rigoroso rispetto di quanto disposto al precedente comma 2 lettera b). E’ altresì possibile la
sostituzione dei partecipanti non atleti senza incidere sulle 5 modifiche/integrazioni di cui alla
frase precedente.

Art. 6
1.

Tutti gli atleti di cui all’elenco (art.5 comma 2) hanno l’obbligo tassativo di:

a.

produrre al proprio Responsabile di Squadra il CERTIFICATO MEDICO attestante l’idoneità fisica
allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica per la disciplina del CALCIO, ai sensi dell'art.5
del D.M. del 18.02.82 e successive norme applicative; valido per l’anno corrente,
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b. sottoscrivere la dichiarazione con i contenuti di cui all’Allegato 3.
2.

Dall’obbligo di cui alla precedente lettera a) possono ritenersi esonerati unicamente ed
esclusivamente coloro che partecipano al Campionato NON in qualità di Atleti (Responsabili di
Squadra/Tecnici/Dirigenti/Staff Sanitario): in tal evenienza, i citati partecipanti non potranno
figurare nel campo della “Distinta di Gara” riservato agli Atleti, anche se in possesso dei
requisiti di cui all’art. 4 comma 1.

3.

Prima dell’inizio del Campionato ciascun Responsabile di Squadra ha l’obbligo di custodire la
documentazione, presso la sede del proprio Ordine, richiesta ai precedenti commi 1 e 3,
rigorosamente in ORIGINALE, in libera visione, qualora ne sussistono le condizioni.

4.

Il C.N.I., i singoli Ordini Provinciali, l’Ordine Ospitante, il Comitato Organizzatore non
rispondono di qualsivoglia responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante
e dopo le gare ad Atleti, Responsabili di Squadra, Tecnici, Dirigenti, Staff Sanitario,
accompagnatori, cose, terzi ed altro.

III – ORGANIZZAZIONE GARE
Art. 7
1.

In ciascun impianto sportivo in cui ha luogo una gara del Campionato è fatto obbligo all’Ordine
Ospitante di nominare un “Responsabile di Campo”, con il compito di:

•

coordinare e fornire assistenza logistica alle squadre;

•

adoperarsi per un corretto svolgimento delle gare.

2.

In occasione di ciascuna gara prevista dal calendario ogni squadra deve dotarsi di n°2 divise da
gioco numerate e di colore diverso; nel caso di maglie di colore confondibile il Responsabile di
Campo procederà al sorteggio per il cambio della divisa.

3.

Ogni gara ha la durata di cinquanta minuti, suddivisi in due tempi da venticinque minuti
ciascuno con un intervallo di dieci minuti ed è diretta da arbitro del APAC Palermo.

4.

Il regolamento di gioco del Calcio a 7 fa riferimento solo ed esclusivamente al regolamento di
calcio a 11 previsto dalla F.I.G.C., tranne per 5 regole opportunamente modificate (Allegato 8).

Art. 8
1.

Prima dell’inizio di ciascuna gara il Responsabile di Squadra è tenuto a presentare all’Arbitro la
“Distinta di Gara” (Allegato 6) correttamente compilata ed in n°2 copie, nella quale dovranno
essere trascritti solo ed esclusivamente i partecipanti al Campionato riportati nell’Elenco
Partecipanti di cui all’Art. 5 comma 2.
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2.

Tutti gli atleti riportati nella “Distinta di Gara” dovranno presentare obbligatoriamente
all’Arbitro, a pena di esclusione, prima della gara:

•

il cartellino per attività ricreativa rilasciato dal ACSI regolarmente vidimato per l’anno corrente
dal Comitato di appartenenza dell’Ordine provinciale organizzatore,

•

un documento legalmente riconosciuto ed in corso di validità.

3.

Durante ogni gara ciascuna squadra dovrà obbligatoriamente schierare in campo, per tutta la
durata dell’incontro, TUTTI Atleti OVER 40 (che abbiano cioè già compiuto 40 anni o che al limite
compiano il quarantesimo anno nel corso dell’anno solare di svolgimento della manifestazione).

4.

Avranno libero accesso all’interno del campo di gara solo ed esclusivamente i partecipanti
regolarmente inseriti nella “Distinta di Gara”.

Art. 9
1. Gli orari di gara previsti dal calendario dovranno essere rigorosamente rispettati: qualora per
motivi logistici/organizzativi l’Ordine Ospitante ritenesse opportuno modificarli, lo stesso ne
fornirà tempestiva comunicazione ai Responsabili di Squadra interessati.
2. E’ considerata “rinunciataria” la Squadra che:
• Non si presenta al campo o si presenta con un ritardo superiore a 30 minuti dall’orario previsto
per l’inizio della gara, fatte salve comprovate ed accettabili “cause di forza maggiore”;
• riporta nella “Distinta di Gara” un numero di Atleti inferiore alle CINQUE unità.
3. Al solo fine della classifica, la squadra regolarmente iscritta al Campionato ed inserita in
calendario, ancorché rinunciataria in uno o più incontri o anche in tutte le gare in programma, è
comunque considerata partecipante.

IV - DISCIPLINARE
Art. 10
1.

L'omologazione delle partite con il relativo risultato ed i provvedimenti disciplinari inerenti le
gare sono integralmente ed esclusivamente demandati al GIUDICE SPORTIVO delegato dal ACSI
che determinerà le sanzioni del caso sulla base del referto arbitrale.

2.

Ciascun Responsabile di Squadra - entro e non oltre trenta minuti dalla conclusione della gara ha facoltà di presentare eventuale RECLAMO in merito a fatti/episodi inerenti la gara stessa;
detto RECLAMO dovrà essere presentato in forma scritta all’Arbitro ed al Responsabile della
Squadra avversaria.

3.

Il mancato rispetto da parte di una Squadra di quanto disposto all’Art. 8 comma 3 o nel caso
risulti “rinunciataria” (Art. 9 comma 2), comporterà automaticamente per la stessa la sconfitta
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col risultato di 3 - 0 e la penalizzazione di un punto in classifica.
4.

Nel corso del Campionato, l'eventuale accertamento, da parte dell’organizzazione dell’Ordine
Ospitante, dell’iscrizione nella “Distinta di Gara” anche di un solo Atleta in una delle seguenti
posizioni:

a.

non regolarmente iscritto all’Ordine rappresentato (Art. 4 comma 1);

b. non regolarmente inserito nell’Elenco Partecipanti (Art. 5 comma 2);
c.

privo del certificato medico sportivo agonistico (Art. 6 comma 1 lettera a));

d. privo della Dichiarazione (Art. 6 comma 1 lettera b));
e.

privo anche di uno dei due documenti da presentare all’Arbitro (Art. 8 comma 2)

comporta i seguenti provvedimenti disciplinari comminati dal Giudice Sportivo, sulla base delle
seguenti indicazioni:
•

l’immediata espulsione dell’Atleta dalla manifestazione ed eventuali ulteriori provvedimenti
disciplinari;

•

sconfitta della sua squadra con il punteggio di 3 – 0 e penalizzazione di 3 punti in classifica.

5.

L’accertamento, da parte dell’organizzazione dell’Ordine Ospitante, di quanto disposto al
precedente comma 4 sarà, in ogni caso, conseguente ad un eventuale RECLAMO in forma
scritta da parte di un Responsabile di Squadra. Limitatamente alle infrazioni descritte, detto
RECLAMO potrà essere presentato al Responsabile di Campo o al Referente dell’Ordine
Ospitante al termine della gara o all’organizzazione dell’Ordine Ospitante entro e non oltre le
ore 24:00 del giorno successivo al termine della fase in essere.

6.

Qualora nel corso del Campionato venga accertata ad una Squadra una successiva seconda
infrazione al precedente comma 4, questa comporterà l’immediata sua esclusione dalla
manifestazione e senza alcun rimborso delle quota di iscrizione versata.

7.

In nessun caso sono ammessi RICORSI avverso le decisioni del GIUDICE SPORTIVO inerenti la
gara disputata ed alla classifica dei vari gironi delle due fasi, i cui provvedimenti sono da
intendersi definitivi ed inappellabili.

Art. 11
1.

L’Atleta/Responsabile di Squadra/Tecnico/Dirigente/Staff Sanitario che subisce due
ammonizioni nel corso del Campionato è automaticamente squalificato per un turno di gara
effettivo.

2.

Al termine della Prima Fase del Campionato decadranno tutte le ammonizioni comminate;
l’Atleta/Responsabile/Tecnico/Dirigente/Staff Sanitario che subisce due ammonizioni nel corso
della Seconda Fase del Campionato è automaticamente squalificato per un turno di gara
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effettivo. A maggior chiarimento si specifica che, al termine della prima fase, decadranno
esclusivamente le ammonizioni e non le squalifiche; pertanto, un atleta squalificato per
recidività ammonizioni al termine della terza (e ultima) giornata della Prima Fase, sconterà la
squalifica nella prima giornata della Seconda Fase.
3.

L’Atleta/Responsabile di Squadra/Tecnico/Dirigente/Staff Sanitario espulso durante una gara è
automaticamente squalificato per un turno di gara effettivo, fatti salvi più gravi provvedimenti
che il Giudice Sportivo riterrà di adottare sulla base del referto arbitrale.

4.

Le sanzioni disciplinari comminate ad Atleti/Responsabili di Squadra/ Tecnici/Dirigenti/ Staff
Sanitario durante ciascuna concorrono alla formazione della speciale classifica per
l’assegnazione della “Coppa Disciplina”.

5.

Il Giudice Sportivo per la valutazione dei provvedimenti sugli accadimenti di campo, sarà tenuto
ad esprimersi in termini di giornate di squalifica. Le squalifiche e le sanzioni disciplinari
comminate dal Giudice Sportivo non decadranno al termine del Campionato, ma resteranno
valide per la/e edizione/i successive al netto di una giornata che verrà condonata, rimanendo
pertanto confinate nell’ambito della manifestazione.

6.

Per il passaggio delle fasi a gironi e la classifica speciale per l’assegnazione della “Coppa
Disciplina”, valgono le seguenti “Penalità Disciplinari" (valide per Atleti/Tecnici/Dirigenti/Staff
medico):

•

per ciascuna singola ammonizione

•

per ciascuna singola espulsione per doppia ammonizione

•

per ciascuna singola espulsione diretta ed ogni ulteriore giornata

7.

Sarà automaticamente esclusa dalla successiva edizione del Campionato la rappresentativa che:

a.

diserta tutte le gare previste dal calendario;

15 punti
30 punti
60 punti

a. rinuncia alla Seconda Fase senza alcuna comunicazione scritta all’Ordine Ospitante, da
inviare entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dal termine della Prima Fase.
8. Al termine della Prima Fase è stilata la classifica generale di tutte le rappresentative iscritte al
Campionato, nell’ordine, con i seguenti criteri: a) posizione nel girone b) maggior numero di
punti c) minor numero di reti subite d) migliore differenza reti e) miglior punteggio in coppa
disciplina f) miglior posizione nel Ranking CNI; a tale classifica si farà riferimento per la
composizione degli accoppiamenti della Seconda Fase.
9. Al termine della Prima Fase verrà assegnata la Coppa Disciplina Prima Fase, ad una squadra non
classificata per la seconda fase.
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V– PREMIAZIONI
Art. 12
1.

Al termine della gara di Finale saranno assegnati i seguenti premi:

•

“TROFEO Campione Nazionale Calcio a 7 Ordini Ingegneri d’Italia” alla squadra vincitrice del
Campionato.

•

“COPPA Disciplina” alla squadra che ha totalizzato il minore punteggio nella speciale classifica
di “Coppa Disciplina”.

•

Coppe dalla 2a alla 8a classificata.

VI - STRUTTURA DEL CAMPIONATO
Art. 13
1.

La struttura del campionato è articolata, così come descritto all’Art.1, in due fasi
temporalmente distinte.

2.

Alla Prima Fase di Qualificazione parteciperanno tutte le squadre di Ordini Provinciali che
avranno presentato regolare Richiesta di Adesione, versato la quota di iscrizione e trasmesso
l’Elenco Partecipanti nei tempi/modalità previste dal presente Regolamento, fornendo tutta la
documentazione richiesta ai partecipanti. In funzione del numero di squadre regolarmente
iscritte, il Comitato Operativo delibererà l’effettivo numero/composizione dei gironi:
indicativamente, saranno costituiti più gironi da quattro squadre ed eventualmente uno o più
gironi da tre (es. allegato 1).
Al sorteggio dei gironi della fase di qualificazione, si procederà inserendo le squadre
partecipanti in 4 fasce di merito (Fascia 1, Fascia 2, Fascia 3 e Fascia 4, definendosi Fascia 1
quella con le squadre “testa di serie”), definite in base al “Ranking CNI” (Appendice A) i cui
criteri e aggiornamenti sono consultabili sul sito web ufficiale della manifestazione,
www.torneoingegneri.it. Le Fasce 1,2,3 comprenderanno, ciascuna, un numero di squadre pari
al numero dei gironi deliberati dal Comitato Operativo; la Fascia 4 comprenderà le rimanenti
squadre.
Il sorteggio avverrà mediante l’estrazione, per ogni girone, di una squadra appartenente a
ciascuna fascia di merito, ad eccezione degli eventuali gironi da tre, in cui non sarà presente la
squadra di Fascia 4.

3.

Nella Prima Fase si assegnano TRE PUNTI per la vittoria, UN PUNTO per il pareggio e ZERO
PUNTI in caso di sconfitta. Le gare sono disputate con “formula all'italiana” e turni di sola
andata ed in caso di parità di punteggio all’interno dei gironi, la classifica sarà stilata, tenendo
conto dei risultati nella totalità delle partite disputate nel girone, nell'ordine, con i seguenti
criteri:
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a)
b)
c)
d)
e)

risultato dello scontro diretto;
minor numero di reti subite;
migliore differenza reti;
minor punteggio in coppa disciplina;
miglior posizione nel Ranking CNI.

4.

Alla fine della Prima Fase verrà stilata una classifica elaborata unendo le classifiche di tutti i
gironi, e ordinata secondo i seguenti criteri:
a) posizione nel Girone
b) maggior numero di punti
c) minor numero di gol subiti
d) migliore differenza reti
e) minor punteggio in coppa disciplina
f) miglior posizione nel Ranking CNI.

5.

Alla Seconda Fase avranno accesso le prime otto squadre della classifica della Prima Fase, che
comporranno il tabellone degli scontri diretti (Quarti, Semifinali, Finali) secondo il seguente
schema:
quarti

A

semifinali

1a
8a

E

a

B
C
D

5
4a
3a
6a
7a
2a

F
G
H

vincente A
vincente B
vincente C
vincente D
perdente A
perdente B
perdente C
perdente D

finali
1° e 2°
3° e 4°
5° e 6°
7° e 8°

vincente E
vincente F
perdente E
perdente F
vincente G
vincente H
perdente G
perdente H

Gli accoppiamenti dei quarti dovranno comunque garantire che siano evitati incontri tra
squadre provenienti dallo stesso girone. Dopo aver inserito, secondo l’ordine della classifica
finale della Prima Fase, le squadre che tra le otto qualificate sono risultate prime del proprio
girone, si procede, sempre secondo l’ordine della classifica finale della Prima Fase, con le
restanti, che rappresentano le migliori seconde dei gironi qualificate alla seconda fase. Se
inserendo una seconda si verificasse l’ipotesi di abbinamento con la prima dello stesso girone di
provenienza, si invertirà la squadra ultima inserita con la squadra che è immediatamente
successiva nella classifica finale della Prima Fase. Se questa inversione non è possibile in quanto
si tratta di dover invertire l’ottava (pertanto ultima delle qualificate) si invertirà con la squadra
immediatamente precedente nella classifica della prima fase.
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6.

Nella Seconda Fase le partite si svolgeranno su gara unica (scontri diretti). Nel caso di parità al
termine dei tempi regolamentari, sono disputati due tempi supplementari di dieci minuti
ciascuno e nel caso di ulteriore parità sono calciati n°5 rigori per squadra: qualora il risultato si
mantenga ancora in perfetta parità si procede con “calci di rigore ad oltranza” finché, a parità
di rigori calciati, una delle due squadre avrà realizzato il maggior numero di reti.

7.

Al termine del Campionato è stilata la Classifica Finale alla quale si farà riferimento
nell’edizione successiva, per determinare le squadre “Teste di serie”; la squadra dell’Ordine
Ospitante è nominata di diritto “Testa di serie”. Tale classifica così come tutte le altre classifiche
dei singoli gironi, saranno stilate unicamente dal Comitato Operativo in seno al CNI.

8.

In caso di sospensione delle partite sarà acquisito il punteggio al momento della sospensione,
tranne per sospensioni determinate da motivi disciplinari che saranno valutate dal giudice
sportivo; è comunque esclusa la ripetizione delle partite sospese.

9.

In caso di partite non iniziate sarà attribuito il punteggio di 0-0.

10. In caso di gare ad eliminazione diretta (Quarti, Semifinali, Finali), qualora la sospensione o il
mancato inizio comporti una situazione di pareggio si procederà con il sorteggio della squadra
vincitrice, effettuato dal direttore di gara alla presenza dei capitani delle due squadre.
Esclusivamente per la finale del 1°/2° posto la squadra vincitrice non potrà essere individuata
tramite sorteggio ma sarà riprogrammata dal Comitato Operativo, sentiti i Responsabili delle
due squadre.
11. Si riporta il Programma delle Gare:
PRIMA FASE - QUALIFICAZIONE – 02/05 GIUGNO 2016
Giovedì

02/06/2016

pomeriggio

Venerdì

03/06/2016

mattina e pomeriggio

Sabato

04/06/2016

mattina e pomeriggio

Domenica

05/06/2016

mattina

SECONDA FASE – QUARTI, SEMIFINALI, FINALI – 23/25 SETTEMBRE 2016
Venerdì

23/09/2016

mattina

Sabato

24/09/2016

mattina

Domenica

25/09/2016

mattina

Art. 14
Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento si rinvia alle norme adottate
dalla F.I.G.C..
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VII – COMUNICATI E MODULISTICA
Art. 15
1.

Sul sito web www.torneoingegneri.it, gestito dal Comitato Operativo, è pubblicato il presente
Regolamento nonché l’Elenco Partecipanti di tutte le Squadre, i risultati delle partite, le
classifiche, i provvedimenti del Comitato Operativo e quelli disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo.

2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

É parte integrante del presente Regolamento la seguente modulistica:
Allegato 1 Esempio struttura campionato a 18 squadre
Allegato 2 Richiesta di Adesione
Allegato 3 Elenco Partecipanti
Allegato 4 Dichiarazione
Allegato 5 Dichiarazione del Presidente e del Responsabile di Squadra
Allegato 6 Distinta di gara
Allegato 7 Aggiornamento Elenco Partecipanti
Allegato 8 Variazioni rispetto al regolamento di calcio a 11
Allegato 9 MEMORANDUM

Roma 29 Gennaio 2016

Il Comitato operativo
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Allegato 1 – Struttura campionato: ipotesi 18 squadre partecipanti

Struttura campionato: ipotesi 18 squadre partecipanti
Prima Fase: Gironi di Qualificazione
Vengono composti complessivamente N° 5 gironi (Girone A, Girone B, Girone C, Girone D e Girone E)
così costituiti:
N° 3 gironi da quattro squadre e N° 2 gironi da tre squadre.
Le partite all’interno dei tre gironi da n.4 squadre (A; B e C) si disputano come in un normale girone
all’italiana, in cui ogni squadra disputa 3 partite.
Le partite invece dei due “gironcini” da n.3 squadre (D e E), al fine di poter confrontare i risultati con i
primi 2 gironi e sulla base di un ugual numero di gare da disputare in ciascun girone (tre), vengono
così organizzate incontrandosi tra di loro:
02.06.16
A.1
A.3
A.2
A.4

ore

campo
1
2

03.06.16
A.1
A.4
A.2
A.3

ore

campo
2
1

04/05.06.16
A.1
A.2
A.4
A.3

ore

girone A

campo
1
2

02.06.16
B.1
B.3
B.2
B.4

ore

campo
1
2

03.06.16
B.1
B.4
B.2
B.3

ore

campo
2
1

04/05.06.16
B.1
B.2
B.4
B.3

ore

girone B

campo
1
2

02.06.16
C.1
C.3
C.2
C.4

ore

campo
1
2

03.06.16
C.1
C.4
C.2
C.3

ore

campo
2
1

04/05.06.16
C.1
C.2
C.4
C.3

ore

girone C

campo
1
2

02.06.16
D.1
D.3
D.2
E.2

ore

campo
1
2

03.06.16
D.1
E.1
D.2
D.3

ore

campo
2
1

04/05.06.16
D.1
D.2
E.3
D.3

ore

girone D

campo
1
2

02.06.16
E.1
E.3
E.2
D.2

ore

campo
1
2

03.06.16
E.1
D.1
E.2
E.3

ore

campo
2
1

04/05.06.16
E.1
E.2
D.3
E.3

ore

girone E

campo
1
2

Nella Prima Fase a gironi si assegnano TRE PUNTI per la vittoria, UN PUNTO per il pareggio e ZERO
PUNTI in caso di sconfitta. In caso di parità di punteggio all’interno dei gironi, la classifica sarà stilata,
tenendo conto dei risultati nella totalità delle partite disputate nel girone, nell'ordine, con i seguenti
criteri:
a) risultato dello scontro diretto;
b) minor numero di reti subite;
c) migliore differenza reti;
d) miglior punteggio in coppa disciplina;
e) migliore posizione nel ranking CNI.
Alla fine della Prima Fase di Qualificazione verrà stilata una classifica elaborata unendo le classifiche
di tutti i gironi, e ordinata secondo i seguenti criteri:
a) posizione nel Girone
b) maggior numero di punti
c) minor numero di gol subiti
d) migliore differenza reti
e) minor punteggio in coppa disciplina
f) migliore posizione nel ranking CNI.
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Seconda Fase: Quarti, Semifinali, Finali
Alla seconda fase accedono le migliori 8 squadre classificate alla fine della prima fase dei gironi di
qualificazione, comporranno il tabellone degli scontri diretti secondo il seguente schema.
Quarti
23.09.2016

A
h: 11,00
B
h: 11,00
C
h: 12,00
D
h: 12,00

Semifinali
24.09.2016

1a
8a
a

5
4a
3a
6a
7a
2

a

E
h: 12,00

vincente A

F
h: 12,00

vincente C
vincente D
perdente A
perdente B
perdente C

G
h: 11,00
H
h: 11,00

vincente B

perdente D

Finali
25.09.2016
1° e 2°
h: 12,00

vincente E

3° e 4°
h: 12,00

perdente E
perdente F
vincente G
vincente H
perdente G

5° e 6°
h: 11,00
7° e 8°
h: 11,00

vincente F

perdente H

Gli accoppiamenti dei quarti dovranno comunque garantire che siano evitati incontri tra squadre
provenienti dallo stesso girone. Dopo aver inserito, secondo l’ordine della classifica finale della
Prima Fase, le squadre che tra le otto qualificate sono risultate prime del proprio girone, si
procede, sempre secondo l’ordine della classifica finale della Prima Fase, con le restanti, che
rappresentano le migliori seconde dei gironi qualificate alla seconda fase. Se inserendo una
seconda si verificasse l’ipotesi di abbinamento con la prima dello stesso girone di provenienza, si
invertirà la squadra ultima inserita con la squadra che è immediatamente successiva nella
classifica finale della Prima Fase. Se questa inversione non è possibile in quanto si tratta di dover
invertire l’ottava (pertanto ultima delle qualificate) si invertirà con la squadra immediatamente
precedente nella classifica della prima fase.
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Allegato 2 – Richiesta di adesione
FAC SIMILE – Produrre su carta intestata dell’Ordine Provinciale TRASMETTERE ENTRO E NON OLTRE IL:29 Febbraio 2016

Prot. N° …………………………………
Luogo / data:……………………………

Spett.le
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo
Segreteria Organizzativa
61° Congresso Nazionale Ingegneri 2016
Via Francesco Crispi, 120 – 90139 – Palermo

Trasmissione a mezzo
email: campionatocalcio@ingpa.com

alla c/a: Ing. Rocco Ranieri
Ing. Duilio Castiglia

Oggetto: VII Campionato Nazionale di Calcio a 7 (Over 40) degli Ordini degli Ingegneri d’Italia.
Palermo 2016
RICHIESTA DI ADESIONE

Il sottoscritto Dott. Ing.

……………………………………………………….

degli Ingegneri della Provincia di

Presidente/Consigliere Delegato dell’Ordine

……………………………………………….

comunica l’adesione della propria

rappresentativa alla manifestazione in oggetto.
Responsabile di Squadra è il nostro iscritto:
Dott. Ing. ……………………………………..……..……………....… iscrizione Albo n.. …….….
Tel. ……………… cell. …………………. e-mail: ………..…………………………………………

Numero presunto dei componenti la delegazione (1): …………………………….
Numero presunto accompagnatori (amici, familiari, ecc.):………………………….

Si allega copia contabile del bonifico della caparra di iscrizione
CON LA PRESENTE, IL RESPONSABILE DI SQUADRA COME SOPRA RAPPRESENTATO, PRENDE ATTO DEL
REGOLAMENTO CONCORDATO ED APPROVATO DAL COMITATO OPERATIVO, E CONTESTUALMENTE NE
GARANTISCE LA FORMALE “PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE”.
Il Responsabile di Squadra

Il Presidente/Consigliere Delegato

………….……...……..………………………

……………………………………..…………………

(firma del Responsabile di Squadra)

(timbro dell’Ordine firma del Presidente/Consigliere Delegato)

PER I VERSAMENTI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE CI SI DEVE ATTENERE A QUANTO
PREVISTO DALL’ART.3 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO.
SI RAMMENTA DI INVIARE LA COPIA CONTABILE DEL BONIFICO PER IL SUCCESSIVO SALDO
DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 30.04.2016
(1) Si rammenta che il numero massimo di partecipanti è pari a 20 unità: un Responsabile di Squadra, max n° 15 Atleti, max n° 2
Tecnici/Dirigenti e max n°2 persone per lo Staff Sanitario (art. 5 comma 2 del
Regolamento)
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Allegato 3 – Elenco Atleti
FAC SIMILE – Produrre su carta intestata dell’Ordine Provinciale TRASMETTERE ENTRO E NON OLTRE IL: 21 Maggio 2016

Prot. N° …………………………………
Luogo / data:……………………………

Spett.le
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo
Segreteria Organizzativa
61° Congresso Nazionale Ingegneri 2016
Via Francesco Crispi, 120 – 90139 – Palermo

Trasmissione a mezzo
email: campionatocalcio@ingpa.com

alla c/a: Ing. Rocco Ranieri
Ing. Duilio Castiglia

Oggetto: VII Campionato Nazionale di Calcio a 7 (Over 40) degli Ordini degli Ingegneri d’Italia.
Palermo 2016
ELENCO ATLETI
Si trasmettono i nominativi degli Atleti che rappresenteranno quest’Ordine professionale nella manifestazione sportiva in oggetto,
tutti regolarmente iscritti all’Albo:
Cognome / Nome

Data di
nascita

N° iscrizione
all’Albo

Data iscrizione
all’Albo

Tipo/n. documento

(1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Responsabile di Squadra: (Cognome/Nome) ……………………………………………… n° Iscrizione all’Albo: ………………………
Faranno parte della delegazione anche i seguenti Tecnici/Dirigenti:
(Cognome/Nome) ………………………………………………………………………… tipo/n° documento: …………………………………
(Cognome/Nome) ………………………………………………………………………… tipo/n° documento: …………………………………
e le seguenti persone dello Staff Sanitario:
(Cognome/Nome) ………………………………………………………………………… tipo/n° documento: …………………………………
(Cognome/Nome) ………………………………………………………………………… tipo/n° documento: …………………………………
Il Responsabile di Squadra

Il Presidente

………………………………………..

……………………………………………..

(firma del Responsabile di Squadra)

(timbro dell’Ordine / firma del Presidente)

(1) Riportare gli estremi di un documento legalmente riconosciuto ed in corso di validità
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Allegato 4 – Dichiarazione

Per ciascun singolo partecipante (Responsabile di Squadra, Atleta, Tecnico/Dirigente, Staff Sanitario)
riportato nell’Elenco Atleti (Allegato 2) e in suo eventuale aggiornamento (Allegato 3)

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto (Cognome/Nome) ………………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………… prov. ……………………………… il …… / …… / ……
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di …………………………… Iscrizione Albo N° …………
NON iscritto all’Ordine professionale rappresentato

DICHIARA
di partecipare al “VII Campionato Nazionale di Calcio a 7 Over 40 Ingegneri – Palermo 2016” che avrà luogo a
Palermo (02/05 Giugno 2016 – 22/25 Settembre 2016) sotto la propria personale, diretta responsabilità e di
sollevare l’Ordine professionale rappresentato, il suo Responsabile di Squadra, l’Ordine Ospitante, il
Consiglio Nazionale degli Ingegneri nonché il Comitato Organizzatore della manifestazione, da ogni eventuale
danno subito e/o causato a persone e/o cose nel periodo relativo allo svolgimento della suddetta
manifestazione.

Il sottoscritto DICHIARA altresì di (barrare una delle due successive caselle):

 aver ottenuto (1)

 NON aver ottenuto (1)

il certificato medico sportivo attestante l’idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica per
la disciplina “CALCIO” (ai sensi dell'art. 5 del D.M. 18.02.82), così come prescritto dal Regolamento della
manifestazione;

 essere tesserato (*)

 NON essere tesserato

presso la F.I.G.C. per la stagione agonistica 2013/2014.
(*)

vedasi Nulla Osta della società sportiva di appartenenza.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 (Legge sulla privacy).
Prendo atto che i dati personali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, indirizzo e-mail) qui forniti
volontariamente al Consiglio Nazionale degli Ingegneri saranno trattati da quest’ultima nel pieno rispetto dei diritti alla protezione dei
dati personali e alla tutela della riservatezza e dell’identità personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (“Codice della
Privacy”).
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy, Consiglio Nazionale degli Ingegneri mi ha informato che i dati saranno trattati
esclusivamente per finalità connesse all’organizzazione e gestione del “VII Campionato Nazionale di Calcio a 7 Over 40 Ingegneri –
Palermo 2016” che avrà luogo a Palermo (02/05 Giugno 2016 – 22/25 Settembre 2016) nonché per finalità statistiche, commerciali,
promozionali, per la gestione di eventuali reclami e contenziosi, oppure per l’adempimento ad obblighi di legge, contabili, fiscali,
regolamentari e/o dettati da normative comunitarie, ovvero in ragione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge,
o in ragione di obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità precedenti.
Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Via XX Settembre, 5, Roma, nella persona del Signor Fabio
Bonfà, a cui potrà rivolgersi a mezzo raccomandata a/r da inviare all’indirizzo riportato.
Presto pertanto il mio consenso al trattamento dei dati qui forniti.
Presto inoltre fin da ora il mio consenso affinché il Consiglio Nazionale degli Ingegneri possa gratuitamente utilizzare qualsiasi materiale
(sia esso a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, supporto fotografico, cartaceo, audiovisivo, multimediale) che invierò al
suddetto indirizzo www.congressonazionaleingegneri.it, intendendosi fin da ora tale dichiarazione come espressa accettazione al suo
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utilizzo da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e alla sua diffusione. Tale accettazione e consenso all’utilizzo di tale materiale
ovvero al trattamento dei dati di cui sopra, potrà essere revocata in qualsiasi momento successivo tramite e mail inviata al medesimo
indirizzo di posta qui indicato.
Liberatoria Fotografica ai sensi degli artt. 96 e ss. L. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche
Autorizzo il Consiglio Nazionale degli Ingegneri a pubblicare la mia immagine, riprodotta nelle fotografie scattate in occasione del “VII
Campionato Nazionale di Calcio a 7 Over 40 Ingegneri – Palermo 2016” che avrà luogo a Palermo (02/05 Giugno 2016 – 22/25 Settembre
2016), in qualsiasi modalità, cartacea e/o telematica.
Ne vieto l’uso in contesti che ne pregiudichino la mia dignità personale ed il decoro.
La posa e l’utilizzo dell’immagine è da considerarsi a titolo del tutto gratuito ed in ogni caso, il sottoscritto, con la presente intende
rinunciare a qualsiasi diritto di sfruttamento economico, diretto ed indiretto, della predetta immagine riprodotta nella fotografia e/o
cederlo in favore di il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Dichiaro altresì di essere stato adeguatamente edotto circa gli utilizzi della mia immagine nella predetta fotografia e ne acconsento
all’uso nei termini e nelle modalità tutte così come sopra riportate.
Privacy Policy
Di seguito, vengono precisate le regole e le procedure che sono state individuate, adottate e scelte attentamente dal Consiglio
Nazionale degli Ingegneri in modo da tutelare al meglio la protezione e la riservatezza dei dati personali che vengono forniti. Ti
invitiamo quindi a leggere questo documento sulla privacy.
Luogo e modalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai dati personali forniti hanno luogo presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Via XX Settembre, 5, 00187
Roma, e presso i responsabili e incaricati come meglio indicati di seguito, avviene mediante l'utilizzo di strumenti elettronici e, in ogni
caso, attraverso strumenti automatizzati, archivi informatici, avvalendosi di supporti elettronici, telematici e/o manuali, e soltanto per
il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. In ogni caso l’elaborazione dei dati personali da
parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri avviene in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, in assoluto rispetto
delle vigenti disposizioni in materia. Sono inoltre osservate specifiche misure di sicurezza al fine di impedire la perdita dei dati
personali, nonché eventuali usi illeciti o non corretti degli stessi.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Tutti i dati personali sono forniti volontariamente.
Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati
Tutti i dati personali forniti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri saranno trattati da quest’ultimo in qualità di titolare del trattamento
per finalità connesse all’organizzazione e gestione del “VII Campionato Nazionale di Calcio a 7 Over 40 Ingegneri – Palermo 2016” che
avrà luogo a Palermo (02/05 Giugno 2016 – 22/25 Settembre 2016) nonché per finalità statistiche, commerciali, promozionali, per la
gestione di eventuali reclami e contenziosi, oppure per l’adempimento ad obblighi di legge, contabili, fiscali, regolamentari e/o dettati
da normative comunitarie, ovvero in ragione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge, o in ragione di obblighi di
ogni altra natura comunque connessi alle finalità precedenti.
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono
stati raccolti.
Sicurezza delle informazioni
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Soggetti terzi che potrebbero venire a conoscenza dei dati personali
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri potrà far svolgere alcune operazioni di trattamento dei dati personali anche da soggetti terzi, ai
quali potranno essere affidate talune attività (o parte di esse). Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri potrà inoltre condividere i dati
personali con fornitori di servizi con cui il Consiglio Nazionale degli Ingegneri abbia una relazione contrattuale e che collaborino alle sue
attività.
In tali casi, detti soggetti sono e saranno designati come Responsabili o Incaricati del Trattamento nel rispetto di quanto previsto dal
Codice della Privacy ed istruendo tali soggetti, con particolare riferimento all'adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a
richiederli, nei casi previsti dalla legge.
Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati è Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Via XX Settembre, 5, 00187 Roma, nella persona del Signor
Fabio Bonfà, al quale potrà rivolgersi a mezzo raccomandata a/r da inviare all’indirizzo riportato.
Responsabile e incaricato del trattamento
Responsabile del trattamento dati è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, via Francesco Crispi, 120 – 90139 Palermo. Il
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Titolare e i Responsabili del trattamento, sotto la loro diretta responsabilità e direzione, potranno affidare il trattamento dei dati ad
altri soggetti, loro sottoposti, partner commerciali, fornitori e consulenti, nominandoli Incaricati del trattamento.
Diritti (art. 7)
Ogni soggetto interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
I soggetti interessati hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del
Codice in materia di protezioni dei dati personali;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
Ogni soggetto ha altresì diritto di ottenere:
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
I soggetti interessati hanno diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dichiaro, pertanto, di aver letto attentamente ed accettato la Privacy Policy qui riportata.

Luogo / data: ……………………………………………

In fede
………………………………………………………
(firma del Dichiarante)

(1) Si rammenta che i partecipanti privi del certificato medico sportivo NON potranno essere riportati nel campo della “Distinta di
gara” riservato agli Atleti, anche se regolarmente iscritti all’Ordine professionale rappresentato (Art.6 comma 2)
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Allegato 5 – DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE E DEL RESPONSABILE DI SQUADRA
FAC SIMILE – Produrre su carta intestata dell’Ordine Provinciale TRASMETTERE ENTRO E NON OLTRE IL: 21 Maggio 2016

Prot. N° …………………………………
Luogo / data:……………………………

Spett.le
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo
Segreteria Organizzativa
61° Congresso Nazionale Ingegneri 2016
Via Francesco Crispi, 120 – 90139 – Palermo

Trasmissione a mezzo
email: campionatocalcio@ingpa.com

alla c/a: Ing. Rocco Ranieri
Ing. Duilio Castiglia

Oggetto: VII Campionato Nazionale di Calcio a 7 (Over 40) degli Ordini degli Ingegneri d’Italia.
Palermo 2016
DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE E DEL RESPONSABILE DI SQUADRA

Il sottoscritto Dott. Ing. ……………………………………………………… Presidente dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di ……………………………………………… avendo comunicato l’adesione della propria
rappresentativa alla manifestazione in oggetto; che avrà luogo a Palermo (02/05 Giugno 2016 22/25 Settembre 2016)

DICHIARA
sotto la propria personale e diretta responsabilità,
che i componenti della squadra rappresentativa del proprio Ordine, iscritti al Campionato e
inseriti nell’elenco atleti (Allegato 3), sono regolarmente iscritti all’Albo e muniti di
certificato medico sportivo attestante l’idoneità fisica allo svolgimento dell'attività
sportiva agonistica per la disciplina “CALCIO” (ai sensi dell'art. 5 del D.M. 18.02.82), così
come prescritto dal Regolamento della manifestazione (art.6 comma 1 lettera a)).
Con la presente, il Responsabile di Squadra, prende atto di quanto dichiarato dal Presidente
dell’Ordine Provinciale di appartenenza, avendo verificato preventivamente quanto prodotto da
ogni singolo atleta, iscritto al Campionato, ai sensi dell’art.6 comma 1 lettera a).

Il Responsabile di Squadra

Il Presidente

…………………………………………..
(firma del Responsabile di Squadra)

………………………………………………….
(timbro dell’Ordine / firma del Presidente)
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Allegato 6 – DISTINTA DI GARA

DISTINTA DI GARA

Gara: …………………………………………………………………
Del: ……………………………………………………………………

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ……………………………………….

N.

COGNOME/NOME

Ore: ……………………………………………………………………
Campo: …………………………….………………….……………

ANNO
NASCITA

TESSERA

Cognome/nome

TIPO/
N.DOCUMENTO

(3)

Tipo/n.documento

RESPONSABILE DI SQAUDRA
RESPONSABILE TECNICO
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE
MEDICO
IL RESPONSABILE DI SQUADRA

ARBITRO Sig. ……………………………………

Firma ………………………………………………

Firma ……………………………………………………

(1) Riportare gli estremi di un documento legalmente riconosciuto ed in corso di validità
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Allegato 7 – Aggiornamento Elenco Atleti
FAC SIMILE – Produrre su carta intestata dell’Ordine Provinciale TRASMETTERE ENTRO E NON OLTRE IL 12 Settembre 2015

Prot. N° …………………………………
Luogo / data:……………………………

Spett.le
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo
Segreteria Organizzativa
61° Congresso Nazionale Ingegneri 2016
Via Francesco Crispi, 120 – 90139 – Palermo

Trasmissione a mezzo
email: campionatocalcio@ingpa.com

alla c/a: Ing. Rocco Ranieri
Ing. Duilio Castiglia

Oggetto: VII Campionato Nazionale di Calcio a 7 (Over 40) degli Ordini degli Ingegneri d’Italia.
Palermo 2016
AGGIORNAMENTO ELENCO ATLETI

Si trasmette l’aggiornamento degli Atleti che rappresenteranno quest’Ordine professionale nella
manifestazione sportiva in oggetto, tutti regolarmente iscritti all’Albo:

Progr.

Cognome / Nome

Data di nascita

N° iscrizione
all’Albo

Tipo/n. documento

(1)

1
2
3
4
5

In sostituzione di

(2)

1
2
3
4
5

Il Responsabile di Squadra

Il Presidente

…………………………………………..
(firma del Responsabile di Squadra)

………………………………………………….
(timbro dell’Ordine / firma del Presidente)

(1) Riportare gli estremi di un documento legalmente riconosciuto ed in corso di validità.
(2) Si rammenta che possono essere inseriti max n.5 nuovi Atleti (Art.5 comma 2) e che il numero complessivo di Atleti iscritti alla
manifestazione non può superare le 15 unità (Art.5 comma 2)
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Allegato 8 – VARIAZIONI RISPETTO AL REGOLAMENTO DI CALCIO A 11

CALCIO A 7
Variazioni rispetto al regolamento del Calcio a 11
REGOLA 1 - Il terreno di gioco
Dimensioni del terreno di gioco
I terreni di gioco debbono avere le seguenti misure:

minime m. 50x30 - massime m. 70x40

Misure delle porte
Le porte debbono avere le seguenti misure:

minime m. 5x2

REGOLA 3 - Numero dei calciatori
Paragrafo 1) la gara sarà giocata da due squadre, formate ciascuna da un massimo di sette
giocatori, uno dei quali giocherà da portiere. Ogni squadra è composta da un
numero massimo di 15 (QUINDICI) giocatori in lista.
Numero minimo dei calciatori:
Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi
per qualsiasi motivo ad avere meno di quattro calciatori partecipanti al gioco.
Paragrafo 3)

per ogni tipo di gara, si potrà fare ricorso a sostituzioni LIBERE, purché avvengano
a gioco fermo.

REGOLA 7 - Durata della gara
La gara deve essere suddivisa in due periodi uguali di 25 minuti ciascuno con un intervallo di 10
minuti.

REGOLA 11 - Fuorigioco
La regola del fuori gioco non si applica nel Calcio a 7.
REGOLA 12 - Falli e scorrettezze
Retropassaggio
Paragrafo 5)

un calciatore che giocando da portiere all’interno della propria area di rigore
tocca il pallone con le mani dopo che gli è stato passato deliberatamente con i
piedi o su fallo laterale da un calciatore della stessa squadra commette un fallo
che deve essere punito con un calcio di punizione indiretto, accordato alla
squadra avversaria dal punto in cui è stata commessa l’infrazione con riserva delle
condizioni di deroga imposte dalla regola 13.
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Allegato 9 – MEMORANDUM

DEVO RICORDARE:

RICHIESTA DI ADESIONE (ALLEGATO 2)

29 Febbraio 2016

con quota maggiorata

31 Marzo 2016

CAPARRA QUOTA D'ISCRIZIONE

29 Febbraio 2016

con quota maggiorata

31 Marzo 2016

SALDO QUOTA D'ISCRIZIONE

30 Aprile 2016

TRASMISSIONE ELENCO ATLETI (ALLEGATO 3)

21 Maggio 2016

TRASMISSIONE DICHIARAZIONE CONTESTUALE
PRESIDENTE – RESPONSABILE DI SQUADRA (ALLEGATO 5)

21 Maggio 2016

TRASMISSIONE AGGIORNAMENTO
ELENCO ATLETI (ALLEGATO 7)

12 Settembre 2016
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