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TORNEO NAZIONALE FIDAS
DI CALCIO A  7
primiero



Carissimi donatori
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A tutte le federate, le associazioni e sezioni appartenenti al gruppo “FI-
DAS” donatori volontari del sangue, si comunica che le sezioni del Primie-
ro e Vanoi, in Provincia di Trento, appartenenti all’associazione Feltrina 
Donatori Volontari di Sangue organizzano, per i giorni 18 e 19 giugno 
2016 il “6° Torneo di calcio a 7 Nazionale FIDAS”.
Le squadre che desiderano partecipare a questo importante evento pos-
sono effettuare l’iscrizione on-line al seguente link:

http://goo.gl/forms/4F1Sz6F90k

Per motivi organizzativi si richiede cortesemente di procedere con l’iscri-
zione preferibilmente entro e non oltre il 20 maggio 2016. Ricordiamo 
che per partecipare al torneo è obbligatorio essere in possesso del certi-
ficato medico sportivo per attività agonistica del calcio e che deve essere 
esibito prima dell’inizio del torneo. 

Abbiamo un ricco programma per la due giorni, che presentiamo in que-
sto opuscolo dove riepiloghiamo anche le notizie tecniche relative al Tor-
neo assime al regolamento.

Per qualsiasi altra informazione, dubbio o chiarimento inviate le vostre 
e-mail al seguente indirizzo: fidascalcio2016@gmail.com.

Il referente in Primiero per il torneo 2016 è Antonio Zeni
(cell. 3483110530 email: atznatzn@gmail.com)

Vi aspettiamo numerosi nelle bellissime Valli del Primiero e Vanoi al co-
spetto delle Pale di San Martino di Castrozza per passare due giornate 
all’insegna del gioco del calcio, dell’allegria e del divertimento e pro-
muovere con questo evento la donazione del sangue! 

    un saluto a tutti dalle sezioni 
    FIDAS PRIMIERO VANOI - FELTRE

http://goo.gl/forms/4F1Sz6F90k


PROGRAMMA

Sabato 18 giugno

ore 14.00 Inizio tornei nei campi di IMÈR e TONADICO
 (per foto ricordo e consegna documenti firmati,
 ritrovo sui campi di gara alle ore 13.30)

ore 19.30   Cena presso il Centro Sportivo in località Fossi
 a Transacqua

ore 21.30 Serata musicale con la Cover Band GrooveJet
 in piazza Brolo a Mezzano
 in collaborazione con il C.I.T.C. Mezzano 

Domenica 19 giugno

ore 8.30 Ripresa tornei ottavi e quarti di finale
 Campi di IMÈR e TONADICO
ore 12.00 Pausa pranzo Centro Sportivo
 in località Fossi a Transacqua 
ore 13.30 Trasferimento al campo di MEZZANO per la fase finale
ore 14.00 Ripresa tornei semifinali e finali a MEZZANO
ore 17.00  Fine torneo
ore 17.30 Premiazioni in piazza Brolo a Mezzano
 a 200 m dal campo, per la chiusura del torneo.

si ringraziano per la collaborazione:
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Campo Sportivo Intercomunale di Tonadico

Inaugurato il 27 maggio 2007 è un campo in in erba sintetica detto di ter-
za generazione costituito da fibre dalle tonalità il più possibile somiglianti 
all’erba naturale, intasato con sabbia silicea e gomma.

Campo Sportivo Intercomunale di Imèr

Campo in erba artificiale misura 86,40 x 43,20 dotato di blocco spoglia-
toi. Completamente rinnovato nel 2010

Campo Sportivo Intercomunale di Mezzano

Campo regolamentare dal perfetto tappeto erboso in “evergreen” con 
tribuna di un migliaio di posti, dotato di tutti i servizi: spogliatoi, docce, 
ambulatorio, palestra, sala muscolazione.

I CAMPI di Tonadico, Imèr e Mezzano
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INFORMAZIONI REGOLAMENTO

 1. NORME GENERALI
QUALI ASSOCIAZIONI POSSONO PARTECIPARE:
Al torneo possono partecipare tutte le Federate dei Donatori di Sangue appartenenti alla FIDAS. Quali donatori possono partecipare:
- Donatori attivi, che abbiano effettuato almeno 1 donazione dal 18/06/2014 al 18/06/2016;
-	 Donatori	sospesi	temporaneamente	per	motivi	medici,	purché	in	possesso	dell’attestazione	del	Centro	Trasfusionale,
 avente data non anteriore al 18/06/2014;
I soci (onorari, collaboratori, ecc.) che non hanno mai donato e i nuovi donatori dichiarati idonei dal Centro Trasfusionale ma che non hanno ancora effettuato 
la loro prima donazione, non possono partecipare al Torneo.
Nel caso in cui sia stata effettuata la prima donazione ma non sia ancora stato rilasciato il tesserino di riconoscimento, i donatori dovranno essere muniti della 
Dichiarazione di Donazione effettuata rilasciata dal Centro Trasfusionale. Tutti i giocatori dovranno essere iscritti ad una Federata FIDAS (fa fede il tesserino 
di donazione).

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE:
Per le Regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia sono ammesse a partecipare squadre composte da giocatori appartenenti al massimo a 2 Sezioni distinte 
(ad es.: A.F.D.V.S. Sezione di Fonzaso + A.F.D.V.S Sezione di Arten oppure anche A.F.D.V.S. Sezione di Fonzaso + FIDAS VERONA Sezione di Lavagno).
Per tutte le altre Regioni sono ammesse a partecipare squadre Regionali, composte da giocatori appartenenti anche a più Federate della stessa Regione (ad. es. 
la formazione della FIDAS EMILIA ROMAGNA può essere composta da 4 giocatori appartenenti alla ADAS Parma, 4 giocatori appartenenti alla ADVS Bologna, 4 
giocatori appartenenti alla ADVS Ferrara e 4 giocatori appartenenti alla ADVS Ravenna).
L’ammissione	al	torneo	di	squadre	aventi	diverse	composizioni	rispetto	a	quelle	sopra	indicate,	sarà		valutata	dalla	Commissione	Tecnica.
Ogni	squadra	può	essere	composta	da	un	massimo	di	12	giocatori,	non	sostituibili	dopo	l’inizio	del	torneo.
La	denominazione	delle	squadre	partecipanti	deve	essere	esclusivamente	quella	della	Sezione/Regione	di	appartenenza,	con	la	possibilità	di	aggiungere	una	
sigla dopo il nome nel caso in cui vi siano più squadre partecipanti appartenenti alla stessa Sezione/Regione (ad es.: Fonzaso A e Fonzaso B oppure Fonzaso 0+ 
e Fonzaso 0- oppure Emilia Romagna A e Emilia Romagna B...). Se la squadra A composta da giocatori appartenenti a 2 Sezioni diverse, il nome della squadra 
dovrà		essere	composto	dal	nome	di	entrambe	le	Sezioni	(ad	es.:	Fonzaso/Arten	oppure	Fonzaso/Lavagno).
I	Responsabili	delle	squadre	durante	lo	svolgimento	del	torneo,	al	fine	di	agevolare	le	operazioni	di	verifica	delle	squadre	partecipanti,	devono	presentare	alla	
Commissione Tecnica ed avere sempre a disposizione i seguenti documenti:
-	 carta	d’identità	di	tutti	i	giocatori;
-	 certificato	medico	agonistico	per	il	gioco	del	calcio	(obbligatorio)	in	originale	(copia	dello	stesso	va	consegnata	alla	Commissione	Tecnica
	 assieme	alla	distinta	giocatori	firmata	che	è	stata	rimandata	via	email	al	responsabile	della	squadra)
- tesserino di donazione (preferibilmente) o un tabulato del Centro Trasfusionale (nel quale vanno evidenziati i nomi dei Donatori partecipanti).
	 Se	il	nome	di	un	Donatore	che	ha	effettuato	la	sua	prima	donazione	non	compare	sul	tabulato	del	Centro	Trasfusionale	e	se	non	gli	è	ancora	stato	rilasciato
	 il	tesserino	di	donazione,	è	necessario	presentare	la	Dichiarazione	di	Donazione	effettuata	rilasciata	dal	Centro	Trasfusionale.

Squadre partecipanti massimo 32 

Costo	iscrizione	€	320,	da	pagare	all’atto	della	compilazione	modulo	on-line	versando	l’importo	sul	cc.	
dell’Associazione Donatori Sangue sezione di Mezzano iban n.: IT33 l082 7935 0200 0001 0000 950 con 
descrizione operazione “iscrizione, nome squadra” - ”Torneo Nazionale calcio Primiero 2016”.
La	squadra	è	iscritta	ufficialmente	solo	dopo	il	versamento	della	quota	di	partecipazione.

L’iscrizione	si	intende	accettata	con	l’invio	tramite	e-mail,	da	parte	nostra	ai	vari	responsabili,	della	di-
stinta	giocatori	che	dovrà	essere	riconsegnata	firmata	da	tutti	i	giocatori	all’inizio	della	manifestazione.

Servizio di ristorazione a cura del gruppo Nu.Vol.A di Primiero per la cena del sabato e il pranzo di do-
menica	che	per	tutti	gli	iscritti	sarà	allestito	in	località	Fossi	a	Transacqua.	Per	le	squadre	viene	garantito	
il trasferimento dai campi alla “mensa”. Nel costo di iscrizione sono inclusi 12 pasti per entrambe le 
giornate,	ulteriori	buoni	pasto	potranno	essere	acquistati	in	loco	al	costo	di	13	euro	l’uno.
L’iscrizione	include	anche	la	colazione	di	domenica,	che,	nel	caso	di	sistemazione	diversa	dall’albergo,	ver-
rà	garantita	da	bar	e	locali	convenzionati	siti	nei	pressi	delle	strutture	dove	è	possibile	il	pernottamento.
Ogni campo da gioco ha i suoi responsabili, dispone di servizio e docce, e verranno allestiti punti di ristoro 
con panini e bevande presso ognuno di essi. 
Per	chi	volesse	prolungare	il	soggiorno	in	Primiero	di	qualche	giorno,	è	possibile	approfittare	delle	con-
dizioni speciali proposte in occasione del torneo. Consigliamo di prenotare con anticipo, anche per la 
concomitanza	con	un’altra	importante	manifestazione.
Gli aggiornamenti successivi verranno comunicati direttamente ai responsabili delle squadre.
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In	panchina	possono	andare	solo	i	componenti	della	squadra,	compresi	il	Responsabile,	l’allenatore	ed	il	massaggiatore	preventivamente	indicati	nella	Distinta	
Giocatori.
Nel	caso	in	cui	le	squadre	avessero	divise	di	colore	uguale	o	simile,	ritenute	tali	ad	insindacabile	giudizio	dell’arbitro,	una	delle	due	squadre,	stabilita	tramite	
sorteggio	alla	presenza	dei	due	capitani,	dovrà	indossare	la	casacca	fornita	dalla	Commissione	Tecnica.
In caso di calcio da fermo, i giocatori dovranno sempre mantenere una distanza di sei metri.
In tutte le partite del torneo non vige la regola del fuorigioco.
Viene	data	partita	persa	(0-4)	e	vengono	assegnati	tre	punti	alla	squadra	avversaria,	se	si	verificano	le	seguenti	infrazioni:
-	 la	squadra	non	si	presenta	in	campo	entro	10	minuti	dall’orario	previsto	dal	Tabellone	per	l’inizio	della	partita;
-	 la	squadra	si	presenta	all’appello	con	meno	di	4	giocatori;
- durante la partita la squadra si ritrova con meno di 4 giocatori.
Se	nella	fase	eliminatoria,	una	squadra	si	ritira	dopo	aver	disputato	uno	o	più	incontri,	verranno	considerate	perse	tutte	le	partite	(anche	quelle	già	giocate)	
con il punteggio di 0-4.

4. NORME PARTICOLARI

Guardalinee:
Ogni squadra che scende in campo deve mettere a disposizione un guardalinee. Può fungere da Guardalinee anche un giocatore in panchina, purché indossi 
una maglia diversa. 
Capocannoniere:
Per	la	formazione	della	classifica	marcatori	saranno	tenuti	validi	tutti	gli	incontri.	Nel	caso	di	parità		fra	più	giocatori	sarà		assegnato	il	titolo	al	giocatore	con	
maggior numero di donazioni.
Miglior portiere:
Per	la	formazione	della	classifica	di	miglior	portiere	saranno	tenuti	validi	gli	incontri	dei	gironi	di	qualificazione	e	degli	ottavi	di	finale.	Nel	caso	di	parità		fra	
più	giocatori	sarà		assegnato	il	titolo	al	giocatore	con	maggior	numero	di	donazioni.
Squalifiche:
In	caso	di	espulsioni	o	di	gravi	infrazioni,	i	turni	di	squalifica	saranno	valutati	dalla	Commissione	Tecnica	in	base	al	referto	arbitrale	e	comunicati	al	giocatore	
prima del successivo incontro.
Reclami:
Non sono ammesse contestazioni di nessun tipo sulle decisioni arbitrali e della Commissione Tecnica. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati alla Commis-
sione	Tecnica	entro	30’	dal	termine	dell’incontro	(o	dalla	comunicazione	di	un	provvedimento),	accompagnati	dalla	quota	di	€	30,00	restituibile	in	caso	di	
accettazione del reclamo.
Varie:
Per	quanto	non	contemplato	dal	presente	Regolamento,	si	farà	riferimento	al	regolamento	della	Federazione	Italiana	Gioco	Calcio.	Il	presente	Regolamento	è	
l’unica	regolamentazione	del	Torneo	e	come	tale	va	applicato	integralmente	ed	esclusivamente.	Il	presente	Regolamento	sostituisce	tutte	le	versioni	preceden-
temente	diffuse	con	riferimento	alla	data	del	15.06.2016.	La	Commissione	Tecnica	è	l’Organo	preposto	per	la	corretta	applicazione	del	presente	Regolamento	
ed	è	l’unico	Organo	che	lo	può	eventualmente	modificare,	solo	ed	esclusivamente	per	una	migliore	riuscita	e	l’ottenimento	delle	finalità	che	si	propone.

L’Organizzazione	non	si	assume	alcuna	responsabilità	per	eventuali	incidenti	od	infortuni	di	gioco
che	potessero	verificarsi	prima,	durante	e	dopo	le	gare.	
         l’Organizzazione

2. LA FORMULA DI GIOCO
Il Torneo si compone di 2 Fasi così distinte: 
1)	 Fase	all’italiana:	32	squadre	suddivise	in	8	gironi	da	4	squadre;
2) Fase ad eliminazione diretta:
	 -	 “Torneo	Nazionale	FIDAS”:	vi	accedono	le	prime	2	squadre	classificate	di	ogni	girone;
	 -	 “Torneo	ADMO-Comunque	Vincenti”	:	vi	accedono	le	ultime	2	squadre	classificate	di	ogni	girone;
Le	classifiche	di	ogni	girone	verranno	stilate	secondo	il	seguente	criterio:
- miglior punteggio; - risultato del confronto diretto; - miglior differenza reti; - maggior numero di reti segnate; - sorteggio.

Il	Tabellone	con	i	Gironi	e	il	Calendario	delle	partite	sarà		spedito	al	responsabile	appena	completate	le	iscrizioni.
Il	punteggio	sarà		calcolato	in	3	punti	nel	caso	di	vittoria	ed	1	punto	in	caso	di	pareggio.

Le	classifiche	finali	del	Torneo	Nazionale	FIDAS	e	del	Torneo	ADMO	dal	5°	posto	in	poi,	verranno	stilate	secondo	il	seguente	criterio:
- maggior numero di turni superati; - maggior numero di nuovi donatori; - maggior numero di punti complessivi; - miglior differenza reti;
- maggior numero di reti segnate; - sorteggio.

La	squadra	vincitrice	del	Torneo	Nazionale	FIDAS	vedrà		assegnato	alla	regione	di	appartenenza	il	“Trofeo	Nazionale	FIDAS”		che	sarà		rimesso	in	palio	nelle	
future edizioni della manifestazione.

Alla	squadra	partecipante	con	il	maggior	numero	di	nuovi	donatori	verrà		assegnato	il	“Trofeo	AIDO”	.	A	parità		di	numero	di	nuovi	donatori,
verrà		scelta	la	squadra	classificatasi	per	prima	nella	classifica	finale.

Gli	incontri	saranno	disputati	in	2	tempi	da	10’	cadauno,	senza	intervallo.	
Se	negli	incontri	ad	eliminazione	diretta,	al	termine	dei	tempi	regolamentari	il	risultato	dovesse	essere	di	parità,	si	procederà	alla	disputa	di	2	tempi	supple-
mentari	di	5’	ciascuno,	senza	la	regola	del	golden	goal	o	del	silver	goal,	ed	in	caso	di	ulteriore	parità,	ad	una	serie	di	5	rigori	e	poi	ad	oltranza.	Tali	calci	di	
rigore	dovranno	essere	battuti	solo	dai	giocatori	in	campo	al	momento	del	fischio	finale.	
In	caso	di	condizioni	climatiche	avverse,	al	fine	di	determinare	un	vincitore,	la	Commissione	Tecnica	si	riserva	di	far	svolgere	ogni	partita	partendo	direttamente	
dai calci di rigore (una serie di 5 rigori e poi ad oltranza). 
Qualora le condizioni temporali, ambientali, organizzative, ecc. si rivelassero particolarmente sfavorevoli, la Commissione Tecnica si riserva di apportare 
modifiche	sostanziali	(anche	a	torneo	iniziato)	ad	orari,	regolamento,	tabelloni,	ecc.,	al	fine	di	portare	a	termine	nel	modo	più	adeguato	la	manifestazione.

3. NORME DI GIOCO
L’appello	sarà	fatto	10’	prima	dell’inizio	di	ogni	incontro,	secondo	gli	orari	previsti	dal	Tabellone	e	in	prossimità		del	campo	di	gara.	Ogni	squadra	dovrà		essere	
puntuale	e	il	Responsabile	della	stessa	dovrà		avere	con	sè	i	documenti	d’identità		di	tutti	i	giocatori	iscritti	e	il	certificato	medico	agonistico	per	il	gioco	del	calcio.
In campo possono essere schierati da un massimo di 7 ad un minimo di 4 giocatori. 
I	giocatori	potranno	alternarsi	in	qualunque	momento	dell’incontro	con	sostituzioni	“volanti”,	illimitate	e	senza	distinzioni	di	ruolo.	Tali	sostituzioni	dovranno	
avvenire	in	prossimità	delle	panchine;	il	giocatore	che	subentra	deve	attendere	che	il	compagno	sia	uscito	completamente,	pena	sanzione	decisa	a	discrezio-
nalità		dell’arbitro.
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Come arrivare in PRIMIERO

Come arrivare
Autobus dalle stazioni ferroviarie di Feltre (linea Padova - Calalzo) Trento, Ora e Bolzano (linea Verona-Brennero)

Autolinee	Gran	Turismo	stagionali	da/per	le	principali	città	italiane
Aeroporti: Venezia (km. 110), Verona (km 170) e Milano (km 345)

Autostrade: A4 - A31 uscita Dueville (VI), SS 47 della Valsugana + SS 50 per Primiero e San Martino.
A13 uscita Padova Ovest, SS 47 della Valsugana + SS 50 per Primiero e San Martino.

A 22 uscita Trento, SS 47 della Valsugana + SS 50 per Primiero e San Martino.
A 22 uscita Ora (Bz), SS 48 per Predazzo + SS 50 per Passo Rolle, San Martino e Primiero.

Comunità	di	Primiero

Comune di Mezzano

Comune	di	Imèr

Comune di Primiero
San Martino di Castrozza

Comune di Canal
San Bovo


