1. Partecipazione ai Campionati
1.1. Tutti i Campionati ASC hanno come filo conduttore l’insegnamento di importanti valori quali amicizia, solidarietà, lealtà, lavoro
di squadra, autodisciplina, autostima, fiducia in sé e negli altri, rispetto degli altri, modestia, comunicazione, capacità di affrontare i
problemi, oltre ad essere ovviamente un momento di grande divertimento e svago per i bambini, ma anche per i genitori. Le
manifestazioni sono state concepite come campionati con classifiche, ma devono essere soprattutto un momento di divertimento
per tutti i bambini.
1.2. I tornei sono dedicati ai giovani calciatori regolarmente tesserati entro Venerdì 22 Gennaio 2016.
1.3. Un calciatori tesserato con la FIGC per una Società può prendere parte ai campionati ASC solo ed esclusivamente con la
medesima Società. Non è consentito, quindi, che un calciatore tesserato con la FIGC per una Società possa essere tesserato con la
ASC da una seconda Società.
1.4. Il numero dei partecipanti per squadra è illimitato, così come è illimitato il numero delle sostituzioni, che potranno essere
effettuate in qualsiasi momento, in modo da consentire a tutti i bambini di partecipare attivamente a tutto l’incontro.
1.5. Per partecipare al Campionato ogni Società dovrà affiliarsi alla ASC e dovrà richiedere la tessera, comprensiva di copertura
assicurativa e foto tessera, per ogni partecipante (minimo 10 tessere). 1.6. Sarà cura di ogni Società comunicare alla segreteria del
Comitato Provinciale ASC di Reggio Calabria la disponibilità del terreno di gioco e gli orari per lo svolgimento degli incontri.
2. Organizzazione
2.1. Tutti i Campionati avranno inizio orientativamente a fine Ottobre e le squadre verranno divise, a seconda della zona di
provenienza, in due gironi (Girone Jonico e Girone Tirrenico). L'Organizzazione si riserva la possibilità di creare un unico girone
qualora il numero delle squadre iscritte sia inferiore a 18.
2.2. Sia in caso di campionati ad unico girone che in caso di campionati a 2 gironi, al termine della fase regolare verranno disputati
i play-off, la cui modalità di svolgimento verrà tempestivamente comunicata alla chiusura delle iscrizioni in base al numero delle
adesioni.
2.3. In caso di parità nel punteggio in classifica tra due o più squadre, la formulazione della classifica finale avviene con i seguenti
criteri:
2.3.1. Punti ottenuti nei confronti diretti (classifica avulsa)
2.3.2. Differenza reti nei confronti diretti
2.3.3. Maggior numero di gol segnati nei confronti diretti
2.3.4. Differenza reti complessiva
2.3.5. Maggior numero di gol segnati in Campionato.
2.4. :Le gare verranno arbitrate, di norma, da un dirigente della squadra ospitata, che può essere sostituito da un arbitro ASC
qualora la squadra di casa ne faccia esplicita richiesta, che deve pervenire all'Organizzazione entro 2 giorni prima della gara. Il
costo di una gara diretta da un arbitro ASC è di 25 €.
2.5. Tutte le gare degli eventuali play-off, invece, saranno arbitrate da un arbitro ASC, con spese a carico dell'Organizzazione.

3. Gestione gare
3.1. Prima di ogni gara ogni Società dovrà obbligatoriamente effettuare il riconoscimento dei partecipanti alla gara, tramite i
tesserini completi di fotografia, della squadra avversaria.
3.2. Il referto della gara, firmato dai due rappresentati delle società partecipanti alla gara, dovrà essere inviato tramite mail
all’indirizzo piccolepesti@ascreggiocalabria.it o tramite whatsapp da entrambe le squadre, completo del risultato finale e dei nomi e
cognomi dei marcatori entro e non oltre i 3 giorni successivi alla data della gara prevista in calendario. I risultati verranno
aggiornati contestualmente al ricevimento di ogni singolo referto e comunque al termine dell’ultima partita della giornata di
campionato (senza considerare le partite rinviate che saranno inserite successivamente) e saranno visibili sul sito
www.ascreggiocalabria.it nella sezione "Sport - Calcio - Piccole Pesti", sul sito www.enjore.com oppure tramite l’app "Enjore",
scaricabile dall’Apple Store o dal Play Store da smartphone o tablet.
3.3. I risultati e le eventuali modifiche al programma gare saranno riportati, inoltre, sul Comunicato Ufficiale ASC, che sarà
pubblicato ogni Venerdì sulla pagina ufficiale Facebook ASC Reggio Calabria e inviato via mail a tutte le Società.
3.4. Se entro 3 giorni successivi alla data di svolgimento della gara prevista in calendario non perverrà il referto o la comunicazione
di rinvio della gara, verrà assegnata la sconfitta a tavolino per 3-0 ad entrambe le squadre.
3.5. In caso di rinvio della gara, il recupero deve svolgersi entro 20 giorni dalla data prevista in calendario. Sarà compito della
squadra di casa, in accordo con la squadra ospitata, fissare la data del recupero della gara, che dovrà essere comunicato con un
anticipo minimo di 3 giorni all'organizzazione. Se la gara non verrà disputata entro il termine di 20 giorni verrà data la sconfitta a
tavolino per 3-0 alla squadra di casa.
4. Reclami
4.1. Qualora una Società volesse inoltrare un reclamo potrà farlo facendo pervenire, entro 12 ore dalla fine della gara oggetto di
reclamo, mezzo telefono o e-mail un preannuncio di reclamo.
4.2. Il reclamo deve pervenire entro 24 ore dalla fine della gara oggetto di reclamo e dovrà essere accompagnato, pena
l'irricevibiltà, dalla tassa di reclamo, fissata in 50 €, che dovrà essere versata a mezzo bonifico all'IBAN
IT75N0101016324100000000774, intestato a Comitato Provinciale A.S.C. Reggio Calabria.
4.3. La tassa di reclamo sarà restituita in caso di integrale accoglimento.
4.4. Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente punto 4 si farà riferimento al Regolamento Nazionale di Giustizia
Sportiva ASC.

DIMENSIONI CAMPO

dim: 25÷35 x 15÷20 - Porte: 4,50x 2

5. Premi
5.1. I premi sono così suddivisi:
1. classificata: Coppa - cena in pizzeria - accesso fasi finali nazionali;
2. classificata: Coppa - buono sconto in pizzeria;
3. classificata: Coppa - buono sconto in pizzeria; dalla
4. classificata in poi: Coppa per tutte le squadre.

CONTATTI:
ANTONIO ERACLINI 3281722070
ANTONINO MAZZA 3924437331
Mail: piccolepesti@ascreggiocalabria.it
Pagina Facebook: ASC Reggio Calabria
Sito Internet: www.ascreggiocalabria.it
N.B.: CIASCUN/A FIRMATARIO/A DICHIARA E CERTIFICA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI POSSEDERE, PER TUTTI I
PARTECIPANTI, L’IDONEITA’ FISICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA E DI ESSERE, ALTRESI’, IN
POSSESSO DEL CERTIFICATO MEDICO D’IDONEITA’ SPORTIVA PER L’ANNO IN CORSO.

CAMPIONATO ASC PICCOLE PESTI CATEGORIA PRIMI CALCI (2007 - 2008)
Ad integrazione delle regole contenute nel Regolamento Generale dei Campionati ASC Piccole Pesti, in merito al Campionato Primi
Calci si comunica che:
1. Il Campionato Primi Calci è dedicato ai giovani calciatori nati negli anni 2007 e 2008 regolarmente tesserati (possono prendere
parte alle gare anche le bambine nate nel 2006). Il limite massimo per il tesseramento di nuovi calciatori è Venerdì 22 Gennaio
2016.
2. Ogni gara si disputerà su 3 tempi (ai fini del risultato sono validi i primi due tempi) da 15 minuti ciascuno, con formazioni
composte da 7 calciatori, compreso il portiere.
3. Il Campionato avrà inizio Martedì 3 Novembre 2015. Il termine ultimo per l'iscrizione è Domenica 27 Ottobre 2015, mentre
Mercoledì 30 Ottobre verranno resi noti i calendari.
4. Le gare verranno arbitrate, di norma, da un dirigente della squadra ospitata. E' facoltà di ogni società richiedere la designazione
di un arbitro ASC per tutte o alcune le proprie gare casalinghe.
Nel caso una società richieda l'arbitro per una singola partita, la richiesta deve pervenire con un anticipo minimo di 2 giorni dalla
data della gara. Tutte le gare dei play-off, invece, saranno arbitrate da un arbitro ASC, con spese a carico dell'Organizzazione.
da quest'anno l'Organizzazione ha introdotto la novità del tesserino con foto per ogni singolo calciatore, per cui è obbligatorio il
riconoscimento dei calciatori prima dell'inizio di ogni gara.−Si ricorda, inoltre, che:
è obbligatorio l'invio del referto di gara o della comunicazione di rinvio, che potrà essere effettuato da entrambe le Società, entro 3
giorni dalla data prevista in calendario.−Nel referto ufficiale fornito è presente un apposito spazio in cui inserire se il riconoscimento
è stato regolarmente effettuato; qualora una Società si rifiuti di procedere al riconoscimento se ne prenderà nota nel referto e
verrà assegnata la sconfitta a tavolino per 3-0 alla squadra che non ha effettuato il riconoscimento;
− in caso di rinvio di una partita, oltre all'obbligatorietà della comunicazione entro il termine di 3 giorni, è obbligatorio che la gara
venga recuperata entro 20 giorni dalla data prevista in calendario. Sarà compito della squadra di casa, in accordo con la squadra
ospitata, fissare la data del recupero della gara, che dovrà essere comunicato con un anticipo minimo di 3 giorni all'organizzazione.
Se la gara non verrà disputata entro il termine di 20 giorni verrà data la sconfitta a tavolino per 3-0 alla squadra di casa. −Se entro
tale termine non perverrà alcuna comunicazione verrà assegnata la sconfitta a tavolino per 3-0 ad entrambe le squadre. Il referto
potrà essere inviato tramite e-mail all'indirizzo piccolepesti@ascreggiocalabria.it o tramite whatsapp.

Tutti i risultati verranno aggiornati contestualmente al ricevimento di ogni singolo referto e comunque al termine dell’ultima partita
della giornata di campionato (senza considerare le partite rinviate che saranno inserite successivamente) e saranno visibili sul sito
www.ascreggiocalabria.it nella sezione "Sport - Calcio - Piccole Pesti", sul sito www.enjore.com oppure tramite l’app "Enjore",
scaricabile dall’Apple Store o dal Play Store da smartphone o tablet. I risultati e le eventuali modifiche al programma gare saranno
riportati, inoltre, sul Comunicato Ufficiale ASC, che sarà pubblicato ogni Venerdì sulla pagina ufficiale Facebook ASC Reggio Calabria
e sul sito www.ascreggiocalabria.it e inviato via mail a tutte le Società.
N.B.: Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente regolamento si farà riferimento al Regolamento FIGC.

