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Regolamento 
 

1. Il Torneo dei Papà di calcio a cinque,organizzato dall’Ass. In Volo, è alla sua 
quarta edizione.Lo stesso si svolgerà presso il circolo 
sportivo”MANIAMPAMA” con sedi in via Lago dei Tartari,25-Bivio di 
Guidonia(RM) . 

     Le partite si svolgeranno con inizio da Aprile 2006  nei giorni feriali dalle ore   
 19/20 e 20/21.   
 Le iscrizioni si chiuderanno il 21 marzo 2006.   
 
2. Il torneo sarà svolto dalle  squadre così come risultato dai moduli compilati dei 

partecipanti. 
 
3. Il Torneo è amatoriale e ogni partecipante sottoscrive una dichiarazione di 

responsabilità che vale come liberatoria per l’organizzazione, per eventuali 
danni a persone e cose che si dovessero verificare durante lo svolgimento del 
torneo. Possono partecipare al torneo i papà del Comune di Guidonia 
Montecelio e limitrofi,non tesserati con la deroga per ogni squadra di un 
solo giocatore non papà, comunque non tesserato. 

 
4. Scopo primario del torneo è di creare un sentimento di comunanza e di 

solidarietà tra i genitori degli alunni delle scuole del Nostro Comune e del 
Nord est romano,creando le condizioni per lo sviluppo di altre iniziative  ,per 
la crescita culturale e sociale della nostra Città.  

 
5. Ogni squadra partecipa con un numero fino a 15 giocatori. 
     Non sono ammesse ulteriori iscrizioni durante il corso del torneo,pena 
esclusione della squadra.E’ prevista la sola deroga della sostituzione di un 
portiere nelle fasi finali del torneo(semifinali e finali)- 
       
 



5.La quota d’iscrizione a squadra al torneo è di €150,00(centocinquantaeuro). 
Ogni squadra verserà inoltre una cauzione di €50,00.  
Gli arbitri sono federali e il loro responso è insindacabile.  
Nell’eventualità di gravi episodi di violenza o intolleranza si costituisce una 
commissione disciplinare formata dall’organizzazione In Volo e l’arbitro che 
stabilisce i provvedimenti disciplinari ai singoli o alle squadre. 
Le squadre che non si presentano alla partita oltre al pagamento del campo e 
dell’arbitro con la cauzione(€50 a partita) si vedranno ridotta di 3 punti la 
classifica. 
 
6.Sono previste partite di andata e ritorno a girone unico con finali per il primo e 
secondo posto ,  terzo e quarto posto. Le prime quattro squadre classificate 
svolgeranno le semifinali con il seguente modulo: 

• Prima classificata /quarta classificata 
• Seconda classificata /terza classificata 

 
 

Sono previsti premi per le prime quattro squadre.  
E’ previsto un premio disciplina e un premio al capocannoniere. 

 
“IN VOLO” ringraziando tutti coloro che vorranno onorare il Torneo con la 
loro presenza ,auspica che molti giocatori aderiscano all’Associazione per 
progredire con più forza per una Città più vivibile e a misura d’uomo. 
 
GRAZIE 
 
 
 
Guidonia Montecelio ,lì 23 feb 2006 
Il Vice Presidente di  IN VOLO 
Maurizio Massini 

 
 
 
 


