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AcCup 2016 

 

REGOLAMENTO 

Regola fondamentale del torneo: non pensare alla classifica, ma pensare di 
partecipare bene collaborando alla buona riuscita, nel rispetto dei limiti degli altri 
e avendo un comportamento leale e corretto. 

 

ISCRIZIONE E PREMIAZIONI 

Il termine ultimo per le iscrizioni è 11 aprile 2016. 

Per questa data ogni associazione parrocchiale dovrà presentare il modulo d’iscrizione che dovrà esprimere 
l’impegno per ogni associazione partecipante di presentare:  

- Una lista di giocatori 
- Una tifoseria organizzata 
 
La lista di giocatori, minimo sei e senza limite massimo, deve essere rappresentativa dei tre settori e di 
entrambi i sessi. Gli iscritti per l’ACR devono avere un’età compresa tra 12 e 14 anni. Potranno giocare le 
partire solo le persone indicate all’atto dell’iscrizione. La lista non potrà essere integrata dopo la data 
d’iscrizione. Possono essere inseriti nella lista solo persone che sono in possesso della tessera dell’anno 
associativo 2015/16 entro il 31/3/2016.  

Ogni squadra può presentare un allenatore ed obbligatoriamente deve avere un referente responsabile.  

Non sono previsti espressamente dei premi per il Miglior inno, per lo Striscione e la Divisa. La loro 
realizzazione è, quindi, facoltativa, ma potrà comunque essere valutata dall'organizzazione ed essere 
eventualmente oggetto di premiazione.  

Saranno, invece, sicuramente oggetto di premiazione il fair play in campo e fuori, il coinvolgimento 
dimostrato dalla parrocchia, gli eventuali gemellaggi che si dovessero verificare.  

Ciascuna parrocchia avrà, poi, a disposizione all’inizio della partita, 3-4 minuti, entro i quali dovrà 
presentarsi agli avversari e a tutti i partecipanti in un modo divertente e  coinvolgente (sketch, canzoni, 
balletto, ecc…), al fine di rendere la partita, sin dall'inizio, un momento di festa e di incontro con l'altro. Tale 
presentazione sarà oggetto di specifica premiazione. 

Il premio più importante, quello per l'Associazione Perfetta, premierà chi più di tutti si sarà conformato allo 
spirito dell'AcCup, fatto di fraternità associativa e di sano divertimento sportivo.  
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PARTITE  

Definite le iscrizioni, si svolgeranno i sorteggi e sarà stabilito il calendario delle partite. La formula del 
torneo sarà stabilita sulla base del numero di squadre iscritte ed il Comitato Organizzatore deciderà il 
numero di gironi e la fase successiva.  

Le squadre si devono presentare all’orario stabilito presso il campetto indicato. E’ ammesso il ritardo di soli 
25 minuti, previa sconfitta per 3-0 a tavolino.  

L’Associazione, prima di ogni gara, presenterà una rosa di massimo 15 giocatori (convocati), 
rappresentativa dei tre settori e d’ambo i sessi, scelti dalla lista degli iscritti al torneo.  

È facoltà dell’Osservatore Diocesano poter chiedere un documento (tessere AC) al fine di riscontrare 
l’identità di un giocatore con la lista degli iscritti.  

Nel corso della partita deve essere garantita in campo la presenza di entrambi i sessi e dei giocatori 
dell’ACR: le squadre devono essere composte da almeno un ragazzo dell’ACR (fascia 12-14), una donna e, la 
restante parte a discrezione dell’allenatore. (SI donna più ACR o donna più donna ACR; NO solo donna che 
valga pure come ACR).  In caso di mancanza di queste condizioni, prima della partita, ci si metterà 
d’accordo con l’altra squadra, con un membro dell’organizzazione, con l’osservatore e con l’arbitro. 
Durante la partita, in caso di netta superiorità, le persone suddette, a loro totale ed insindacabile 
discrezione, potranno intervenire per equilibrare le forze in campo. 

Verranno sanzionate con cartellino blu espressioni poco consone (bestemmie e parolacce, anche solo 
accennate) ed atteggiamenti irrispettosi nei confronti dell’avversario da parte dei singoli giocatori o tifosi. 
Nel caso di comportanti reiterati da parte dell’intera squadra (incluso l’eccessivo agonismo), 
l'organizzazione dell'AcCup potrà decidere, a sua totale ed insindacabile discrezione, una eventuale 
detrazione di punti in classifica. Vi ricordiamo inoltre di non infierire sull‘avversario dal punto di vista del 
risultato.  

Le partite saranno giocate, in ciclicità, in base ai gironi, nei giorni venerdì, sabato pomeriggio e domenica 
per garantire il proseguo delle attività formative delle varie Associazioni partecipanti. 

Le partite si giocheranno in due tempi da 25 minuti con una pausa di 10 minuti. Nelle fasi finali se la partita 
dovesse terminare in parità ci saranno due tempi supplementari da 5minuti ognuno e in caso i rigori. La 
rimessa laterale si effettua con i piedi E’ consentito il retropassaggio al portiere.  

Il fuorigioco non esiste.  

Dopo un cartellino rosso, il giocatore viene allontanato dal campo. Chi protesta con l’arbitro in modo poco 
consono, viene allontanato dal torneo.  

Dopo un cartellino blu il giocatore resterà fuori dal campo per 5 minuti e la squadra giocherà con un 
uomo in meno. 

Dopo due cartellini gialli il giocatore viene allontanato dal campo. Il doppio cartellino blu sarà considerato 
come un cartellino rosso. 

La tifoseria non dovrà usare atteggiamenti offensivi.  

Si ribadisce che ci sarà molta severità per chi userà sia in campo e sia fuori del campo eccessi verbali o fisici. 
L'organizzazione si riserva di prendere decisioni nel caso di episodi che non rispettino lo spirito dell’AcCup.  
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QUOTA DI ISCRIZIONE E ACCESSORI  

La quota di iscrizione è di 35,00 €  

Ogni squadra dovrà avere con se al momento dell’inizio della partita, 2 palloni da calcio, e il kit medico di 
primo soccorso.  

Per informazioni e comunicazioni:  

e-mail: accup@azionecattolicalecce.it     

L’incaricato Diocesano per l’Ufficio Sport: 
Alessandro Martena  cell. 328 6244988  

 
Mauro Spedicati cell. 340 0582082  

Giuseppe Martino cell. 328 9742740  
Giuseppe Pesce cell. 339 7021666  

Pierantonio Tanzarella cell. 320 9218417 
 

 


