
Auriga CHAMPIONs CRAL 2021 

Prefazione 
Consapevoli che TUTTI hanno impegni priva4 e lavora4vi, vi ricordiamo che 
anche questo, pur essendo puramente ludico, è un impegno!  
Conoscete con largo an4cipo date, orari e informazioni quindi cercate di 
organizzarvi e rispe>are le regole e formule so>oscri>e, e gli organizzatori. 

REGOLAMENTO: 
Il calendario sarà s4lato, con comunicazione di date e orari per ogni singola 
giornata e data diffusione ad ogni capitano delle squadre iscri>e. 
Ogni squadra dovrà confermare la presa visione del calendario e degli orari. 
C’è una piccola flessibilità di poter preven4vamente modificare le date, ma va 
comunicata in tempi consoni e comunque prima dell’inizio della prima 
giornata. A torneo in corso non sarà possibile modificare le prenotazioni dei 
campi presso la stru>ura. 
Una volta confermato il calendario e gli orari non sarà possibile applicare 
nessuna modifica agli stessi, salvo improrogabili mo4vi organizza4vi. 

Ogni squadra deve presentarsi al campo almeno 15 minuD prima dell’orario 
previsto, per o>emperare a tu>e le operazioni pre gara (quote, spogliatoi, ecc). 
Il torneo prevede 7 giocatori per squadra, più eventuali giocatori in panchina. 
All’orario previsto la squadra deve scendere in campo con almeno 5 giocatori e la 
quota campo versata.  
Se una squadra presenta meno di 5 giocatori, la par4ta sarà considerata PERSA A 
TAVOLINO e saranno applicate le seguen4 norme disciplinari: 

• ENTRAMBE LE SQUADRE dovranno versare la quota campo, anche se non si 
disputa la par4ta. 

• La squadra perdente verrà punita con -3 pun4 in classifica e tre gol subi4 e 1 
par4ta persa. 

• La squadra vincente, riceverà 3 pun4 in classifica e 3 gol nella classifica gol 
faS. I gol non saranno a>ribui4 a nessun giocatore della squadra. 



La par4ta sarà considerata rinviata solo per gravi e improrogabili mo4vazioni, 
oppure condizioni meteo realmente avverse, e comunque sempre comunicato 
dall’organizzazione. All’infuori di queste condizioni, ogni squadra è tenuta a 
presentarsi all’impianto spor4vo nei giorni e negli orari prestabili4. 

Se una squadra non riesce a raggiungere il numero minimo garan4to di 5 
giocatori, può richiedere l’ “INTEGRAZIONE SPORADICA” (previa tempesDva 
comunicazione agli organizzatori) . Questo consiste nell’integrare il numero 
degli assen4 con uno o più giocatori “extra” a pa>o che ques4 NON SIA un 
membro di un’altra squadra e che SIA un dipendente Auriga (anche consulen4). 

Per l’integrato sporadico non sarà necessario l’iscrizione al torneo e/o al Cral, 
tranne se decide di diventare un nuovo membro effeSvo della squadra oppure è 
ingaggiato per due par4te consecu4ve. A quel punto dovrà versare le quote 
d’iscrizione previste; Se possibile, verrà fornito il kit gara, altrimen4 sarà 
necessario giocare con maglia simile e/o pe>orina. 
Se il Por4ere Esterno/Interno non può disputare una gara, non sarà possibile 
sos4tuirlo con un altro por4ere Esterno. 

Durante la par4ta, ogni squadra può effe>uare i cambi dei propri giocatori, senza 
nessun limite, purché avvenga uno alla volta e sia data comunicazione all’arbitro 
del cambio in corso. 

SVILUPPO DEL TORNEO 

Il torneo si sviluppa in un girone preliminare unico, di sola andata, con 5 
giornate regolamentari all’italiana. 

Al termine del girone preliminare la classifica sancirà le seguen4 posizioni: 

1. Classificata: accesso in finale. 
2. Classificata: accesso ai playoff - quar4 
3. Classificata: accesso ai playoff - quar4 
4. Classificata: accesso ai playoff - quar4 
5. Classificata: accesso ai playoff - quar4 
6. Classificata: eliminata 



La classifica sarà s4lata in base ai pun4 raccol4 durante le 5 giornate previste, 
dove al termine dei tempi regolamentari, per ogni squadra sono previs4 3 pun4 
in caso di vi>oria, 1 punto in caso di pareggio e 0 pun4 in caso di sconfi>a. 

Al termine delle 5 giornate del girone preliminare, in caso di squadre a pari 
pun4, la posizione in classifica verrà ricalcolata in base alla Differenza reD (gol 
faS meno gol subi4). 

Nel caso di ulteriore parità a seguito della differenza re4, si terrà conto del 
risultato finale della par4ta disputata nelle giornate regolamentari dalle due 
squadre a pari merito (Scontro DireWo);  
 
Nel caso di ulteriore parità sarà tenuta in considerazione, il Conto Disciplina, al 
ne>o del miglior punteggio nega4vo applicando il seguente conteggio: 

• -1 punto per 1 cartellino giallo; 
• -3 pun4 per 1 cartellino rosso; 

nel caso eccezionale di ulteriore parità si giocherà una par4ta di spareggio tra le 
squadre a pari pun4, in data da definire, che al termine dei tempi regolamentari, 
vedrà ancora un risultato di parità, verrà regolamentata dai 5 rigori per squadra. 
I gol effe>ua4 in questa gara non saranno somma4 nelle varie classifiche. 
I cartellini rossi faranno saltare la gara successiva. 

Sancita la classifica finale, secondo le modalità soprariportate, i playoff saranno 
disputa4 nella modalità Quar4 con par4ta secca nei tempi regolamentari, al 
termine dei quali, in caso di parità, si svolgeranno dire>amente i rigori (5 per 
squadra), e vedranno incrociarsi le seguen4 squadre: 

2a classificata VS 5a classificata 
3a classificata VS 4a classificata 

Le vincen4 dei Quar4 di Playoff, si affronteranno nella Semifinale di Playoff, con 
par4ta secca nei tempi regolamentari, al termine dei quali, in caso di parità, si 
svolgeranno dire>amente i rigori (5 per squadra). 

La vincente giocherà la finalissima contro la 1a classificata nel girone 
preliminare, con par4ta secca nei tempi regolamentari, al termine dei quali, in 
caso di parità, si svolgeranno dire>amente i rigori(5 per squadra). 



DISCIPLINA:  
Il cartellino rosso comporta dire>amente l'espulsione del giocatore che lo 
riceve. Il giocatore DOVRA’ lasciare immediatamente il campo da gioco senza la 
possibilità di essere sos4tuito. Ciò significa che la sua squadra dovrà con4nuare 
la par4ta con un uomo in meno. Il giocatore espulso viene sospeso per almeno 
una parDta. Questa sospensione verrà applicata in tuWe le fasi del torneo 
anche se la parDta successiva è la finale! 

L'arbitro può prevedere un'espulsione anche alla fine della par4ta per 
comportamen4 non consoni alla gara o al torneo, da parte di uno o più giocatori 
in uscita verso gli spogliatoi. 

Se una squadra, a causa di più espulsioni nella stessa gara, resterà con meno di 5 
giocatori in campo, non potrà proseguire l’incontro.  
L’arbitro fischierà la fine della par4ta e per la squadra in inferiorità numerica sarà 
prevista la sconfi>a, anche se si troverà su un risultato di vantaggio e verranno 
applicate le seguen4 regole disciplinari: 

• Verranno applica4 -3 punD in classifica o sconfi>a in caso di Playoff. 
• Verranno aggiun4 +3 gol di penalità nella classifica Gol SubiD, oltre gli 

eventuali gol subi4 fino all’interruzione della gara. 
• Verranno aggiun4 0 gol per questa par4ta nella classifica Gol Fab, anche in 

presenza di gol realizza4 fino all’interruzione della gara. 
Tu>avia ai marcatori della squadra saranno a>ribui4 gli eventuali gol nella 
classifica Capocannoniere.  

La squadra avversaria, vincerà la gara anche se si troverà su un risultato di 
svantaggio e verranno applicate le seguen4 regole disciplinari:  

• Verranno applica4 +3 punD in classifica o vi>oria in caso di Playoff. 
• Verranno aggiun4 +3 gol per questa par4ta nella classifica Gol Fab, oltre gli 

eventuali gol realizza4 fino all’interruzione della gara. 
• Verranno aggiun4 0 gol per questa par4ta nella classifica Gol SubiD, anche in 

presenza di gol subi4 fino all’interruzione della gara. 

Ricevere 2 cartellini gialli in una par4ta comporterà il cartellino Rosso con le 
rela4ve conseguenze descri>e. La somma di cartellini gialli in par4te 
differen4, non sarà cumulabile e non comporterà la sospensione del giocatore 
nella par4ta successiva. 
  



TuWavia, qualunque comportamento violento, offensivo, che lede 
fisicamente, verbalmente o moralmente qualunque membro dello staff, 
arbitro, giocatori o persone presenD alla manifestazione, SIA DENTRO CHE 
FUORI DAL CAMPO, sarà punito con la radiazione totale dell’interessato dal 
torneo senza nessuna integrazione. Se tale comportamento sarà riconosciuto 
o riconducibile anche ad altri membri della squadra d’appartenenza la 
radiazione sarà estesa all’intera squadra! 

PREMI 

CAPOCANNONIERE 
Sarà sancita una speciale classifica dei giocatori che realizzano più gol durante la fase 
del girone preliminare, quindi nelle 5 giornate regolamentari, escluse quindi quar4, 
semifinale e finale, e saranno considera4 sia gol realizza4 su azione che su rigore. 
In caso di parità, verrà tenuta in considerazione, il conto disciplina al ne>o del 
miglior risultato nega4vo secondo il seguente punteggio:  

-1 punto per 1 cartellino giallo; 
-3 pun4 per 1 cartellino rosso;  
 
In caso di ulteriore parità, sarà stabilito un “EX AEQUO” tra i giocatori coinvol4 con 
un riconoscimento procapite. 

MIGLIOR PORTIERE 
Sarà sancita una speciale classifica che NON terrà conto dei gol subi4, ma di un voto, 
che sarà emesso dall’arbitro al termine di ogni gara, durante la fase del girone 
preliminare, quindi nelle 5 giornate regolamentari, escluse quindi quar4, semifinale 
e finale. 
Il voto sarà compreso da 1 a 5. 
In caso di parità, verrà tenuta in considerazione, il conto disciplina al ne>o del 
miglior risultato nega4vo secondo il seguente punteggio:  

-1 punto per 1 cartellino giallo; 
-3 pun4 per 1 cartellino rosso;  
 
In caso di ulteriore parità, sarà stabilito un “EX AEQUO” tra i giocatori coinvol4 con 
un riconoscimento procapite. 



MIGLIOR GIOCATORE 
Sarà sancita una speciale classifica che NON terrà conto dei gol realizza4, ma di un 
voto, che sarà emesso dall’arbitro al termine di ogni gara, durante la fase del girone 
preliminare, quindi nelle 5 giornate regolamentari, escluse quindi quar4, semifinale 
e finale. 
Il voto sarà compreso da 1 a 5. 
In caso di parità, verrà tenuta in considerazione, il conto disciplina al ne>o del 
miglior risultato nega4vo secondo il seguente punteggio:  
-1 punto per 1 cartellino giallo; 
-3 pun4 per 1 cartellino rosso;  
 
In caso di ulteriore parità, sarà stabilito un “EX AEQUO” tra i giocatori coinvol4 con 
un riconoscimento procapite. 

L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI POTER MODIFICARE ALTERARE E REVISIONARE 
IL REGOLAMENTO, IN QUALUNQUE MOMENTO, MEDIANTE COMUNICAZIONE AI 
CAPITANI. 

ISCRIVENDOSI AL TORNEO, si intende “Acce>ato” questo regolamento e si 
solleva l’organizzazione e il suo staff, ad ogni responsabilità legale e civile, 
deriva4 da/per danni e/o infortuni causa4 a se stessi, a terzi o a cose, dentro e 
fuori dal campo di gioco.  
In questo torneo non sono previste assicurazioni mediche o clausole assicura4ve 
in caso di infortunio derivato o causato dal gioco o da altri giocatori, ad 
eccezione di quelle che regolamento l’accesso alla stru>ura e comunque 
dire>amente  amministrate dall’impianto spor4vo. 

Questo regolamento sarà inviato ad ogni capitano delle squadre iscri>e con il 
suo impegno di massima diffusione tra i membri della propria squadra, pertanto 
l’organizzazione lo ri4ene acce>ato in ogni punto da ogni iscri>o. 

LO STAFF


