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REGOLAMENTO: 
 
ARTICOLO 1: SQUADRE 
Sono ammesse al Torneo squadre formate da componenti di Bande, Corpi Musicali o Fanfare. 
 
ARTICOLO 2 : FORMULA 
Il Torneo si svolgerà nel periodo dal 13 settembre 2010 al  3 ottobre 2010 presso il nuovo campo 
oratoriale di Volpino. 
Formula a 6 giocatori. 
Viene garantita la disputa di almeno tre partite. 
Il sorteggio delle partite verrà effettuato il giorno 9 settembre alle ore 20.30 presso la 
sede del Corpo Musicale di Costa Volpino. 
Durante la serata verrà stilato il calendario delle partite, i giorni e gli orari stabiliti sono tassativi e 
non modificabili per nessun motivo. 
Eventuali impegni musicali che potrebbero interferire con lo svolgimento del torneo, dovranno 
essere comunicati la sera dei sorteggi. 
Il calendario verrà comunicato in tempo utile a tutte le squadre partecipanti. 
 
ARTICOLO 3: RICONOSCIMENTO – ISCRIZIONI 
Tutti i giocatori devono essere muniti di documento d’identità personale con fotografia senza il 
quale verrà vietata la possibilità di giocare. 
Ogni squadra al momento dell’iscrizione dovrà consegnare un elenco di tutti i componenti della 
Banda, completi di dati anagrafici, strumento o incarico ricoperto ed anno di ingresso 
nell’associazione, debitamente firmato dal Presidente. Il giocatore deve essere (alla 
data dell’iscrizione) componente effettivo del corpo musicale partecipante, pena l’esclusione della 
squadra dal Torneo. 
Per favorire la partecipazione di un maggior numero di Bande, è possibile unire gli organici di 
massimo due Corpi musicali con un minimo di partecipanti per Banda di tre giocatori. In questo 
caso tutti i giocatori iscritti dovranno effettivamente giocare più del 50% delle partite di 
qualificazione del Torneo, pena l’esclusione della squadra. 
L’iscrizione al Torneo è di 120,00 euro più una cauzione di 30,00 euro. 
 
ARTICOLO 4: PARTITE 
Le squadre verranno divise in gironi (con formula “all’Italiana”), la vittoria vale 3 punti, il pareggio 
1 punto e la sconfitta 0 punti; in caso di parità 
di punti tra due o più squadre verranno presi in considerazione, per il passaggio alle fasi 
successive, le seguenti variabili: 
- Scontro diretto 
- Differenza reti 
- Numero reti fatte 
- Classifica Fair Play (numero di cartellini gialli e rossi, la squadra che ne avrà ricevuti di più 
verrà eliminata) 
- Monetina 
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La classifica dei gironi determinerà gli abbinamenti ai turni successivi. 
La durata delle partite è di 20 minuti per tempo. Nelle partite delle semifinali e delle finali in caso 
di parità dopo i due tempi regolamentari, verranno disputati ulteriori due tempi supplementari di 
5 minuti, in caso di ulteriore parità 5 calci di rigore fissi poi fino ad oltranza (vince chi a parità di tiri 
ha segnato più gol). 
Le finali si disputeranno sabato 2 ottobre. 
Gli eventuali recuperi verranno effettuati in date da stabilirsi dagli organizzatori. 
 
ARTICOLO 5: ESECUZIONI 
TUTTI i componenti della squadra, al momento di disputare la PRIMA partita, dovranno 
presentarsi sul campo con gli strumenti ed eseguire un brano a piacere per “provare” l’effettiva 
appartenenza dei giocatori alla Banda /Corpo musicale . 
L’organizzazione si riserva la possibilità di verificare l’effettiva appartenenza al corpo musicale anche dei 
giocatori non presenti alla prima partita\esecuzione. 
Per la serata conclusiva, tutte le squadre finaliste prima della partita dovranno 
presentarsi con gli strumenti ed eseguire un brano a piacere (sono graditi anche elementi della 
banda non giocatori). 
 
ARTICOLO 6: SANZIONI 
Per ogni decisione arbitrale non specificata nel presente regolamento ci si attiene al regolamento 
CSI. 
Per ogni giocatore ammonito: 5 euro di ammenda 
Per ogni giocatore Espulso: 10,00 euro di ammenda 
L’espulsione prevede minimo  1 turno di squalifica, l’organizzazione si riserva la facoltà di 
aumentarne il numero a seconda della gravità dell’infrazione secondo il regolamento CSI. 
Giocatori e dirigenti squalificati non possono accedere al campo di gioco. 
I dirigenti espulsi sono da ritenersi squalificati per il resto della durata del torneo. 
La squadra che si presenta sul campo con meno di 5 giocatori o 20 minuti di ritardo oltre l’orario 
stabilito, perderà l’incontro per 2-0 , verrà penalizzata di un punto in classifica e riceverà una 
sanzione di 10,00 euro. 
 
ARTICOLO 7: DISTINTA GIOCATORI 
Ogni squadra deve presentare agli organizzatori, all’inizio di ogni partita, una distinta con i nomi 
dei giocatori presenti. 
Ogni squadra deve avere un responsabile. 
Si rammenta che un giocatore può far parte di una sola squadra. 
 
ARTICOLO 8: REGOLE DI CAMPO 
Sono ammessi sul terreno di gioco esclusivamente i giocatori e dirigenti in cui nominativi risultano 
scritti in distinta e regolarmente iscritti come all’articolo 3. 
I cambi sono volanti e in numero illimitato. 
 
ARTICOLO 9: PREMI E PREMIAZIONI 
1° Classificata: Trofeo + Premio a Sorpresa 
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2° Classificata: Coppa 
3° Classificata: Coppa 
4° Classificata: Coppa 
 
Le squadre non presenti durante le premiazioni finali non saranno premiate e perdono il diritto del 
rimborso della cauzione. 
 
ARTICOLO 10: RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno pervenire agli organizzatori entro 30 minuti dalla fine della gara e 
dovranno essere accompagnati da euro 10,00 restituibili in caso di accoglimento del reclamo 
stesso. 
Non si accettano reclami verbali: DOVRANNO ESSERE PRESENTATI IN FORMA SCRITTA. 
 
ARTICOLO 11: DIVISE DA GIOCO 
Le magliette devono essere uguali per tutti i componenti della squadra. 
In caso di casacche simili si procederà al sorteggio, in presenza dell’arbitro, per stabilire la squadra 
che dovrà sostituirla. 
 
ARTICOLO 12: RESPONSABILITA’ 
L’organizzazione del Torneo declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, prima, durante 
e dopo lo svolgimento delle partite del torneo. 
 
ARTICOLO 13: NORMATIVA 
Il presente regolamento si ritiene accettato da ogni squadra al momento dell’iscrizione. 

        IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 

 
 
 
 

Contatti 
 

Nicola Bertoni 
Cell. 3405085874 

e-mail: niko.bertoni@gmail.com 
 

Roberto Moretti 
Cell. 3495017414 

e-mail: supermor@tiscali.it 
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