
 

SAN PAOLO SOCCER CUP 
29 – 30 GIUGNO 2019 

 

CAMPO DI GIOCO 

Via Grecia 2, 31100 Treviso c/o NOI San Paolo 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è aperta a tutti, per i giocatori minorenni è necessaria l’autorizzazione di un genitore. Ogni 
squadra può essere composta da max 10 giocatori. 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione dovrà essere presentata entro giovedì 27 giugno tramite messaggio al numero: 351 5314030 o 
inviando una mail a asia@noisanpaolo.it  

Il costo è di 3€ a giocatore, comprensivo di assicurazione. Se già tesserato NOI Associazione il costo è di 2€. 

REGOLAMENTO 

1. Le sostituzioni sono “volanti” e sono consentite in numero illimitato. 
2. La durata della gara è stabilita in due tempi da 10 minuti. 
3. Saranno disputate gare di sola andata. Le prime 2 classificate di ogni girone approderanno alla fase 

finale del Torneo. I punti assegnati ad ogni gara sono: 3 (Tre) per la Vittoria e 1 (Uno) per il Pareggio. 
In caso di parità, dopo tutte le gare disputate, la classifica sarà determinata nel modo seguente: 
a) Scontro diretto  
b) Differenza reti  
c) La squadra che avrà vinto più partite  
d) La squadra che avrà segnato più goal  
e) La squadra che avrà subito meno goal  
f) Sorteggio. 

4. Nella fase finale, terminata la gara con un risultato di parità, si farà un tempo supplementare da 5 
minuti; terminato questo senza aver segnato, si procederà con i calci di rigore (3 per squadra e se 
necessario ad oltranza).   

5. Il portiere non può toccare il pallone con le mani su passaggio dei compagni.  
6. Le rimesse laterali dovranno essere battute entro 4 secondi, con il pallone sulla linea laterale e con i 

piedi fuori dal terreno di gioco. 
7. Per quanto non sopra specificato, sono da ritenersi valide le regole applicate al calcetto a cinque. 

 
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

L’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale nei confronti di persone o cose.  
Gli organizzatori non rispondono in caso di danni e/o furti. 

 
 
 
 
 
 



MODULO DI ISCRIZIONE 

NOME SQUADRA: __________________________________________ 

NOME COGNOME RESPONSABILE:___________________________________________________ CELLULARE:_________________________  

I sottoscritti, con la firma, prendono atto della partecipazione al torneo in oggetto assumendosi tutte le responsabilità e i rischi connessi allo svolgimento dell’attività sportiva. Esonerano l’organizzazione da ogni  
responsabilità̀ civile e penale nei confronti di persone o cose, in conseguenza ad infortuni, malori o all’utilizzo delle strutture. Gli organizzatori non rispondono in caso di danni e/o furti.  
Con la firma si autorizza la pubblicazione e/o diffusione di foto e/o video che mi ritraggono o ritraggono mio/a figlio/a per favorire la conoscenza e divulgazione di iniziative attuali e future promosse.  

NOME COGNOME NATO/A (luogo e data) NOME E COGNOME GENITORE FIRMA (di un genitore se minorenne) 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) 679/16  
I dati raccolti non rappresentano dati sensibili. Le informazioni personali saranno utilizzate, anche tramite collaboratori esterni, esclusivamente per le finalità associative, contrattuali, amministrative e contabili. I dati 
raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. I dati saranno conservati come previsto da 
Statuto. Informazioni dettagliate, anche in ordine ai suoi diritti, sono riportati sull’informativa resa disponibile presso la sede e comunque scaricabile dal sito internet http://www.noisanpaolo.it/privacy  
Il titolare del trattamento dati personali è NOI San Paolo con sede legale in via Grecia 2 – 31100 Treviso. 


