
 
 

"SONATA 130" 
Festeggiamenti per il 130esimo di Fondazione 

 
 
 

REGOLAMENTO 
TORNEO  INTERBANDISTICO  DI  CALCIO 

 
 
 
Art.1)   Il torneo interbandistico è riservato ai musici effettivi facenti parte dei Sodalizi 
iscritti che prestino servizio in maniera continuativa. Gli iscritti con una formazione 
potranno partecipare esclusivamente alle gare di questa, non saranno ammesse deroghe. 
 
 
Art.2)  Non è previsto numero limite per le iscrizioni di musicisti/giocatori. Le squadre 
dovranno essere composte da sette giocatori. È obbligatoria la presenza in campo per tutta la 
durata degli incontri di almeno due atlete di sesso femminile. Le sostituzioni saranno a libera 
rotazione (basket-style), previo avviso al direttore di gara. 
 
 
Art.3)  Negli incontri non sarà applicata la regola del “fuorigioco”. 
 
 
Art.4)  La formula del torneo, così come la durata degli incontri (20 minuti max. cadauno), 
sarà decisa dal comitato organizzatore in base al numero di squadre iscritte. Gli scontri diretti, 
ovvero l’organizzazione dei gironi, saranno decisi con l’estrazione ad inizio manifestazione. 
In caso del girone eliminatorio, saranno assegnati 3 punti alla vittoria e 1 punto per il 
pareggio. In caso di parità al termine del girone e solo per la determinazione della classifica, 
saranno applicati i criteri relativi alla differenza reti, nel caso di ulteriore parità al risultato 
dello scontro diretto e, in estrema analisi, si procederà all’esecuzione di nr. 5 calci di rigore, di 
cui almeno uno calciato da atlete di sesso femminile. In caso di ulteriore parità si proseguirà 
con i calci di rigore ad oltranza con cadenza 1 uomo/1 donna. 
 
 



Art. 5)  Ogni giocatore si dovrà presentare munito di t-shirt bianca e scarpe da ginnastica. 
Ad ogni squadra sarà assegnata una pettorina colorata. 
 
 
Art.6)  I giocatori eventualmente espulsi non potranno partecipare all’incontro successivo 
(grigliata compresa ). 
 
 
Art.7)  La Squadra che non si presentasse in campo entro 5 (cinque) minuti dall’ora stabilita 
per l’inizio dell’incontro avrà gara persa a tavolino, con conseguente assegnazione dei 3 (tre) 
punti in palio alla formazione avversaria nel caso di incontro del girone, ovvero passaggio alla 
fase successiva nel caso di scontri diretti. 
 
 
Art.8) Le decisioni del direttore di gara sono insindacabili. 
 
 
Art.9)  I premi saranno i seguenti: 
            - 1° Classificato  Trofeo “130° di Fondazione” 
            - 2° e 3° Classificato  Coppe. 
            - Miglior giocatore 
            - Migliore giocatrice 
 
 
Art.10)  Ogni Formazione dovrà nominare un capitano, garante del rispetto di quanto 
stabilito nel presente regolamento, nonché referente per gli eventuali danni provocati alle 
strutture dai componenti della propria squadra. 
 
 
Art.11)  Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si rimanda 
alle norme della “Federazione Italiana Giuoco del Calcio” ed ai principi di lealtà sportiva. 
 
 
 
La Società Filarmonica di Occhieppo Inferiore, in qualità di Ente Organizzatore, declina ogni 
responsabilità per danni, infortuni, smarrimenti o atti di qualsivoglia altro genere dovessero 
occorrere a giocatori e accompagnatori partecipanti al torneo. 
 
 
 

Per accettazione 

il Responsabile della Banda Musicale di ………………………………………. 

Nominativo ……………………………………….  Firma ………………………………………. 
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