Regolamento

ART.1 – CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ
Giocatori regolarmente tesserati con la propria società e federazione di appartenenza per la
stagione in corso, nati dal 01/01/2003 al 31/12/2004.

ART.2 – PRESTITI
Non sono consentiti prestiti di giocatori da altre società.

ART.3 – QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione complessiva è pari a € 90 per ogni giocatore, di cui euro 20,00
quale contributo di iscrizione ed euro 70,00 per le spese di soggiorno in pensione completa
dall’11 al 13 maggio 2018 (dalla cena di venerdì 11/05 al pranzo di domenica 13/05) presso le
Colonie Ragazzi e Cinema di Bellaria Igea Marina
(sono inclusi spiaggia privata, spettacoli ed animazioni; 2 allenatori e/o dirigenti gratuiti).

ART.4 – ELENCHI GIOCATORI
Nella distinta da presentare all’arbitro prima delle gare saranno indicati fino ad un massimo di
22 giocatori.

ART.5 – SQUADRE
La società prima nominata in elenco (da programma) deve:
- cambiare le proprie maglie se giudicate dall’arbitro simili o comunque atte a creare
confusione per somiglianza di colore alla squadra avversaria;
- mettere a disposizione per ogni gara un proprio tesserato che dovrà fungere da addetto
all’arbitro o guardalinee.

ART.6 – SOSTITUZIONI
Le sostituzioni saranno effettuate liberamente.

ART.7 – FORMULA DEL TORNEO
Il torneo si svolgerà con la seguente formula:
Sarà formato un girone unico da n° 4 squadre che si incontreranno tra loro rispettando il
seguente programma
Sabato 12 maggio 2018
Squadra A vs Squadra B – Ore 9.45
Squadra C vs Squadra D – Ore 10.45
Squadra A vs Squadra C – Ore 15.30
Squadra B vs Squadra D – Ore 16.30
Domenica 13 maggio 2018
Squadra A vs Squadra D – Ore 9.45
Squadra B vs Squadra C – Ore 10.45
La combinazione delle partite avverrà esclusivamente a sorteggio.
Al termine delle partite del girone verrà elaborata la classifica dal Quarto al Primo Posto.
Le prime due squadre con maggior punteggio andranno alla finale per il primo e secondo
posto mentre le rimanenti due andranno a disputare la finale per il terzo e quarto posto.
Domenica 13 maggio 2018
Finale Terzo/Quarto Posto – Ore 15.30
Finalissima Primo/Secondo Posto – Ore 16.30
In caso di parità al termine delle partite finali (ovvero per il primo e secondo posto come anche
per il terzo e il quarto posto) si disputeranno i rigori.
Si tireranno cinque rigori, in caso ulteriore di parità si andrà ad oltranza.

ART.8 – CLASSIFICHE
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:
 3 punti per la vittoria
 1 punto per il pareggio
 0 punti per la sconfitta
In caso di parità di punteggio nelle partite del girone valgono i criteri in ordine elencati:
1) esito degli incontri diretti,
2) differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti,
3) differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone,
4) maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone,
5) sorteggio.

ART.9 – TEMPI DI GARA E SVOLGIMENTO
Le gare si svolgono in 2 (due) tempi della durata di 20 minuti ciascuno.
Le partite si giocano 11 vs 11 su campo di dimensioni regolamentari con porte regolamentari e
utilizzo di n° 4 palloni

ART.10 – ARBITRI
Le partite saranno dirette da arbitri messi a disposizione dall’ organizzazione del torneo.

ART.11 – COMITATO DEL TORNEO
Sarà predisposto un Comitato di torneo che sarà responsabile per qualunque disputa,
protesta, reclamo, circostanza non prevista.
Il Comitato non accetterà proteste o reclami sulle decisioni prese dagli arbitri.

ART.12 – ASSICURAZIONE
È responsabilità di ogni società partecipante fornire ai propri giocatori la copertura
assicurativa; il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per quanto possa accadere
prima, durante e dopo le gare.

ART.13 – VISITE MEDICHE
È obbligo per i calciatori essere coperti dalla certificazione medica per la stagione sportiva
2017/2018 prevista per la categoria. I presidenti delle società sono diretti responsabili di
eventuali omissioni sanitarie e assicurative sui propri calciatori tesserati.

ART.14 – RIPRESE TELEVISIVE
L’intero torneo sarà ripreso dalle telecamere di Rec Tv, web television di Ragazzi e Cinema
(www.ragazziecinema.tv).
Saranno filmate integralmente tutte le partite, verranno intervistati giocatori, dirigenti ed
allenatori.
L’intera manifestazione verrà trasmessa in tv la settimana successiva.
È richiesta – per tutti i partecipanti (minorenni e maggiorenni) – la liberatoria per riprese video
(allegata al presente regolamento) sottoscritta e firmata.

REC CUP
PROGRAMMA GENERALE

Venerdì 11 maggio 2018

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Accoglienza delle Squadre presso Rec Village – Colonie Ragazzi e Cinema, Igea Marina
(struttura ricettiva direttamente sul mare – Viale Pinzon 239)
Sistemazione nelle Camere
A disposizione: spiaggia privata, lettini ed ombrelloni, solarium con vasca idromassaggio,
campo da beach volley

Ore 19.30
Cena

Ore 21.30
Rec Cup Show
Spettacolo ed Inaugurazione del Torneo
Presentazione delle Squadre Partecipanti – Sorteggio delle Squadre per il Girone
Musica e Magia

Sabato 12 maggio 2018

Ore 8.00
Prima Colazione

Ore 8.45
Spostamento con bus navetta al Campo Sportivo “Mazzotti” di Torre Pedrera, Rimini

Ore 9.45
Avvio Competizioni Calcistiche, come da regolamento

Ore 12.00
Rientro con bus navetta al Rec Village – Colonie Ragazzi e Cinema

Ore 12.30
Pranzo e Tempo Libero

Ore 14.45
Spostamento con bus navetta al Campo Sportivo “Mazzotti” di Torre Pedrera, Rimini

Ore 15.30
Ripresa delle Competizioni Calcistiche, come da regolamento

Ore 17.45
Rientro con bus navetta al Rec Village – Colonie Ragazzi e Cinema

Ore 19.30
Cena

Ore 21.00
Rec Village Night – Festa musicale sulla spiaggia

Domenica 13 maggio 2018

Ore 8.00
Prima Colazione

Ore 8.45
Spostamento con bus navetta al Campo Sportivo “Mazzotti” di Torre Pedrera, Rimini

Ore 9.45
Avvio Competizioni Calcistiche, come da regolamento

Ore 12.00
Rientro con bus navetta al Rec Village – Colonie Ragazzi e Cinema

Ore 12.30
Pranzo e Tempo Libero

Ore 14.45
Spostamento con bus navetta al Campo Sportivo “Mazzotti” di Torre Pedrera, Rimini

Ore 15.30
FINALE 3°/4° POSTO

Ore 16.30
FINALE 1°/2° POSTO

Ore 17.30
Premiazioni e Conclusione dell’evento

PREMI IN PALIO

La squadra vincitrice del Torneo si aggiudicherà la REC CUP (Coppa Ragazzi e Cinema) e un
week-end/ritiro sportivo a Bellaria Igea Marina presso le Colonie Ragazzi e Cinema (8 e 9
settembre 2018) con trattamento di pensione completa.
Alle squadre che si posizionano al secondo/terzo/quarto posto verranno consegnate relative
medaglie.
Ad ogni squadra partecipante verrà inviato dvd con le riprese video integrali dell’evento (partite,
interviste)

ISCRIZIONI

Per ulteriori informazioni e per la richiesta di partecipazione della propria squadra è necessario
contattare telefonicamente Ragazzi e Cinema ai numeri 0541/330144 e 339/8508351. La
segreteria chiederà poi l’invio del modulo di adesione. Le liberatorie per riprese video potranno
essere consegnate direttamente all’arrivo a Rimini.
La selezione delle 4 squadre partecipanti avverrà esclusivamente sulla base dell’ordine
cronologico di presentazione della domanda.
Le iscrizioni si aprono lunedì 26 febbraio 2018.
Si allega al presente regolamento/programma:
-

Modulo di Iscrizione Squadra
Liberatoria per Riprese Video

REC CUP 2018
QUADRANGOLARE DI CALCIO – RIMINI

CATEGORIA GIOVANISSIMI 2003 – 2004
11 – 12 – 13 MAGGIO 2018
Modulo Richiesta Iscrizione al Torneo

Nominativo della Società
Nominativo della Squadra
Indirizzo
Città/Paese
Codice Fiscale/Partita Iva
Dirigente Responsabile
Allenatore
Numero Complessivo Giocatori
Contatto Telefonico
Posta Elettronica

Con la presente, io sottoscritto _____________________________________________________________,
in qualità di __________________________________________________________ della società sopra citata
CHIEDO L’ISCRIZIONE DELLA SQUADRA AL QUADRANGOLARE DI CALCIO “REC CUP”
Dichiaro di aver letto il regolamento della manifestazione e di approvarlo in ogni suo punto.

Data e Firma

Il presente modulo è da inviare tramite mail all’indirizzo info@ragazziecinema.it
Le iscrizioni si aprono lunedì 26 febbraio 2018.
Le quattro squadre ammesse al torneo saranno selezionate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.

REC CUP 2018
QUADRANGOLARE DI CALCIO – RIMINI

CATEGORIA GIOVANISSIMI 2003 – 2004
11 – 12 – 13 MAGGIO 2018
Liberatoria Riprese Video – Minorenni

DATI DEI GENITORI
Padre

Madre

Nome e Cognome __________________________________

Nome e Cognome __________________________________

Luogo e Data di Nascita _____________________________

Luogo e Data di Nascita _____________________________

Indirizzo _________________________________________

Indirizzo _________________________________________

Codice Fiscale _____________________________________

Codice Fiscale _____________________________________

Tel. Fisso _________________________________________

Tel. Fisso _________________________________________

Tel. Mobile _______________________________________

Tel. Mobile _______________________________________

Mail _____________________________________________

Mail _____________________________________________

IN QUALITA’ DI GENITORI/ESERCENTI LA PATRIA POTESTA’ DEL MINORE ________________________________
Nato a _____________________________ il ____ / _____ / ______ Residente in ____________________________
Via e Numero Civico _____________________________________ Codice Fiscale ___________________________

AUTORIZZO

L’A.S.D. “Ragazzi e Cinema 1997” ad utilizzare la registrazione effettuata a mezzo telecamera o altri
strumenti (impianti, microfoni, mixer) dell’immagine e della voce di mio/a figlio/a per le riprese televisive
del torneo di calcio giovanile “REC CUP” in programma a Rimini dall’11 al 13 maggio 2018. I filmati prodotti
potranno essere diffusi in circuiti televisivi e web, a discrezione dell’A.S.D. “Ragazzi e Cinema 1997”

Data

Firma di entrambi i genitori
Il presente modulo – per ciascun giocatore minorenne - è da consegnare all’arrivo a Rimini, all’inizio del torneo

REC CUP 2018
QUADRANGOLARE DI CALCIO – RIMINI

CATEGORIA GIOVANISSIMI 2003 – 2004
11 – 12 – 13 MAGGIO 2018
Liberatoria Riprese Video – Maggiorenni

Io sottoscritto __________________________________________________________________
Nato a ______________________________________________________ il ____/_____/_____
Residente in __________________________________________________ Provincia _________
Indirizzo ______________________________________________________________________
C.F. _____________________________ Posta Elettronica _______________________________
Telefono Fisso __________________________ Cellulare ________________________________

AUTORIZZO

L’A.S.D. “Ragazzi e Cinema 1997” ad utilizzare la registrazione effettuata a mezzo telecamera o altri
strumenti (impianti, microfoni, mixer) della mia immagine e della mia voce per le riprese televisive del
torneo di calcio giovanile “REC CUP” in programma a Rimini dall’11 al 13 maggio 2018. I filmati prodotti
potranno essere diffusi in circuiti televisivi e web, a discrezione dell’A.S.D. “Ragazzi e Cinema 1997”

Data

Firma

Il presente modulo – per ciascun partecipante maggiorenne alla manifestazione (inclusi dirigenti, allenatori ed accompagnatori) - è
da consegnare all’arrivo a Rimini, all’inizio del torneo

