
Torneo challenge seniores 2018-19

Il Comitato propone a tutte le società affiliate che facciano richiesta un Torneo Challenge 
Seniores che si disputerà su partite che avranno una frequenza trisettimanale.
Le regole di gioco saranno quelle adottate nei campionati di serie C con la possibilità che se 
una squadra rimane sotto il numero di 15 la squadra avversaria può prestare i giocatori o 
adeguarsi al numero che non può scendere sotto i 13 giocatori.
I tempi sono di 35 minuti con un intervallo di 5 minuti e le dimensioni del campo sono 
analoghe a quelle dell’under 14 per facilitare il gioco.
Tutti i giocatori tesserati   nati dal 1976 al 2000 devono essere dotati di certificato medico 
agonistico  potranno essere utilizzati in campo due  giocatori che abbiano  superato i 42 anni 
ma non abbiano compiuto i 45 anni e siano in regola con il  certificato medico agonistico.
Le partite verranno disputate preferibilmente di sabato pomeriggio o compatibilmente alla 
distanza durante la settimana previo accordo tra le società che deve essere comunicato con 
sette giorni di preavviso al comitato.
Viene richiesta una quota di iscrizione di € 250 (di cui 100 saranno rese se le società iscritte 
saranno meno di 5) che coprirà le spese organizzative ed arbitrali,non prevedendo sanzioni 
pecunarie accessorie ma solo sanzioni disciplinari che saranno erogate dal giudice sportivo 
sulla base dei referti arbitrali.La partecipazione al torneo non implica alcun riconoscimento ai 
fini della compilazione  stagionale della tabella voti.
La preiscrizione ,tramite la compilazione della scheda in allegato, dovrà pervenire entro il 20 
agosto  le iscrizioni dovranno essere confermate tramite bonifico entro il 10 settembre.
Il torneo inizierà il 7 ottobre con una giornata in cui tutte le squadre giocheranno su un unico 
campo messo a disposizione dal comitato.
Le altre date :
 3/4 novembre  
1/2   dicembre
26/27 gennaio 2019
16/17 febbraio 2019
23/24 marzo 2019
12/13 aprile 2019
25/26 maggio 2019 finali in concomitanza con la finale della Coppa Toscana. 
In caso di iscrizione di società partecipante ad un campionato seniores non potranno prendere 
parte al challenge coloro che hanno partecipato a più di due presenze nella competizione 
ufficiale pena la perdita della partita con punteggio di 20 a 0 e penalizzazione di 6 punti. 
Per tutto quello non previsto i riferimenti sono nella normativa ufficiale.
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