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INTERBAR 2018  

REGOLAMENTO 

 
1. Lo scopo del torneo Interbar 2018 è il divertimento, divertimento per il pubblico e 

divertimento per chi scende in campo. 

2. Non saranno tollerati atteggiamenti violenti, la condotta violenta non dovuta ad azioni di 

gioco porterà all'esclusione dal torneo.  

3. La quota di iscrizione è di € 500,00  per squadra e deve essere versata nelle seguenti 

modalità: acconto di € 250,00  entro E NON OLTRE il 25 giugno 2018, saldo di € 250,00 

entro E NON OLTRE la prima partita di gioco della squadra iscritta.  

4. Ogni squadra dovrà essere formata da un minimo di 15 ad un massimo di 25 componenti. I 

componenti devono aver compiuto il diciottesimo compleanno prima dell'inizio del torneo.  

5. Tutti i giocatori devono essere residenti a Picerno, eccetto i residenti in Savoia ai quali 

come ogni anno sarà permesso di partecipare al torneo. Sarà permesso (l'organizzazione 

deciderà caso per caso) partecipare al torneo anche ai picernesi che non risiedono più nel 

paese d'origine. 

6. Ad ogni società verrà fornito un modulo dove verranno trascritte le generalità dei calciatori 

con gli estremi di un documento, le generalità della “dirigenza” il modulo dovrà essere 

consegnato all'organizzazione entro il 25 giugno 2018. 

7. Il responsabile di ogni squadra si impegna a far firmare ad ogni calciatore del suo team 

iscrizione con allegata liberatoria che esclude l'organizzazione da ogni possibile 

responsabilità riguardo possibili infortuni e incidenti che dovessero accadere durante lo 
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svolgimento del torneo, la mancata consegna della liberatoria comporta l'impossibilità a 

scendere in campo.   

8. Il torneo sarà organizzato in un unico girone all’italiana entro le 7 squadre iscritte; con 

l’iscrizione di uno ttava squadra saranno organizzati 2 gironi da 4 squadre con andata e 

ritorno; le prime quattro classificate dell’interbar 2017 saranno inserite come teste di serie. 

9. Il calcio d'inizio delle partite del torneo Interbar 2018 è previsto per le ore 19:00, non sarà 

tollerato alcun ritardo. Passati 15 minuti dall'orario previsto verrà decretata la sconfitta a 

tavolino per le squadre non schierate in campo. 

10. Le partite avranno tempi da 40 minuti più recupero a discrezione dell'arbitro, le sostituzioni 

saranno in modalità calcetto (numero illimitato con possibilità di uscita e rientro sul campo 

di gioco). Nelle semifinali e nella finale in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari 

verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti e quindi calci di rigore ancora in 

caso di parità.  

11.  L'ordine della classifica finale sarà determinato dalla somma totale dei punti ( 3 per ogni 

vittoria; 1 per il pareggio). A parità di punti si terrà conto dell'esito dello scontro diretto, in 

caso di ulteriore parità della differenza reti, poi dei gol fatti e di quelli subiti. 

12. Per ogni squadra sarà possibile avere SOLO DUE tesserati di eccellenza o/e promozione    

13. Nella rosa di ogni squadra dovranno esserci almeno ALMENO TRE nati nel 1978 (OVER40). 

 

 

Picerno, 10.06.2018 

Rettificato in data 21.06.2018 

 

IN FEDE, I DELEGATI DELLE SQUADRE 

 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

mailto:circoloilpicchiopicerno@gmail.com


     
 

Circolo il Picchio 
Associazione Culturale 

Codice fiscale: 96088870769 
   

C.so Garibaldi, 29 
85055 Picerno (PZ) 

circoloilpicchiopicerno@gmail.com 
http://circoloilpicchio.weebly.com/ 

 
 

_______________________ 

 

_______________________ 

mailto:circoloilpicchiopicerno@gmail.com

