ANNO 2018 – 2019
CALCIO - Regolamento Coppa di Lega
“ Giona Cup”

OPEN A 7 GIUOCATORI
LA PARTE AMMINISTRATIVA RISULTA COSÌ REGOLATA:
Le Società iscritte ai campionati open a 7 possono partecipare al torneo pre campionato senza
costi aggiuntivi per le gare di ottavi di finale.
Per la disputa dei quarti le squadre pagano euro 25,00 a squadra , per la disputa della
semifinale le squadre pagano euro 25,00 a squadra , la per la disputa della finale le squadre
pagano euro 25,00 a squadra .
TASSA SPOSTAMENTO GARA:
Euro 20,00 da addebitarsi alla società richiedente: Nel caso non venisse specificata la
richiedente, la spesa verrà suddivisa la 50% fra le società.

PERIODO DELLE GARE :
OTTAVI SETTEMBRE 2018, QUAARTI OTTOBRE/NOVEMBRE
SEMIFINALI FEBBRAIO 2019 - FINALE MARZO 2019

ETA’ MINIMA DI PARTECIPAZIONE: Nati degli anni 2003 e precedenti
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FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE

ARTICOLO

1

La formula del Torneo prevede una prima fase, nel mese di settembre ,in cui le quattordici squadre
partecipanti saranno inserite in un tabellone per la disputa degli ottavi di finale , con gare di andata e
ritorno.

ARTICOLO

2

La composizione del tabellone avverrà per sorteggio , in cui sei squadre( la qualificate ai quarti di
finale della precedente edizione del 2017-18) sarannno designate come teste serie .
Il sorteggio compilera’ un tabellone con gia’ gli eventuali accoppiamenti dei quarti e delle semifinali
, indicando gia’ le societa’ che dovranno disputare in casa le sopraindicate gare.
Le gare ad eliminazione diretta saranno disputate gare di andata e ritorno , in cui , verranno attribuiti
tre punti per gara vinta, uno per gara pareggiata e nessuno per gara persa.
Passerà il turno la squadra che nel doppio scontro della fase specifica avrà ottenuto:
a - maggior numero di punti ;
b - a parità di punti, miglior differenza reti; Le reti realizzate in trasferta NON valgono il
doppio .
c – a parità di miglior differenza reti si effettueranno i tiri di rigore.
(secondo le modalità previste dall’articolo 3 del Regolamento Generale dei campionati Open di
calcio.)
ARTICOLO

3

Le squadre ammesse ai quarti saranno accoppiate come da sorteggio gia’ effettuato (vedi art. 2).
La commissione calcio , per completare il tabellone , ripescherà dalle squadre eliminate negli
ottavi la quadra che ha ottenuto un punteggio più alto.
In questa fase , sia le gare dei quarti di finale che le gare di semifinale saranno disputate con gare
unica .
La gara sara’ disputata in casa della societa’ indicata nel tabellone come da sorteggio ( vedi
art.2)
Persistendo la parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con la disputa di due tempi
supplementari di dieci minuti l'uno. Se la situazione di parità non subisse variazioni, saranno battuti
i tiri dal punto del calcio di rigore, secondo le modalità previste dall’articolo 3 del Regolamento
Generale dei campionati Open di calcio.
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ARTICOLO

4

La finale per il l° e 2° posto sarà effettuata in gara unica in campo neutro, Persistendo la parità al
termine dei tempi regolamentari, si procederà con la disputa di due tempi supplementari di dieci
minuti l'uno. Se la situazione di parità non subisse variazioni, saranno battuti i tiri dal punto del calcio
di rigore, secondo le modalità previste dall’articolo 3 del Regolamento Generale dei campionati Open
di calcio.
Per il 3° e 4° posto non è prevista nessuna gara.
ARTICOLO

5

Le ammonizioni ricevute NON verranno azzerate fino alla fine del torneo . Si rammenta che le
squalifiche a giornate comminate durante la Giona Cup hanno validità esclusivamente per il
suddetto Torneo mentre per i provvedimenti d’inibizione la loro validità è estesa a tutta
l’attività del calcio.
N.B.= Per quanto non contemplato dagli articoli sopra riportati valgono le norme dei
regolamenti dell’attività di Open a 7 di calcio del CSI di Mantova.

COMMISSIONE CALCIO OPEN
C.S.I. DI MANTOVA
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