REGOLAMENTO ANCA.M CALCIO A 7
Art. 1 - L’adesione al Meeting viene data dal Circolo Aziendale
nella persona del presidente, il quale si rende garante del
rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento e si
assume tutte le responsabilità del caso, qualora un suo
rappresentante non ottemperasse a dette norme. Il presidente
del circolo, con adesione al Meeting sottoscrive e si impegna ad
onorare quanto previsto dal presente regolamento.
Art. 2 - Il titolo di Campione Nazionale Autoferrotranvieri di
Calcio sarà assegnato al Circolo che risulterà vincente secondo la
formula programmata.
Art. 3 - Possono partecipare alla manifestazione tutti i
dipendenti soci del circolo aderente a qualsiasi titolo assunti,
come da contratto nazionale, e che siano forza alle aziende
al momento della manifestazione sportive rispettando le
seguenti regole:
 certificato di idoneità sportiva in regola con le norme
vigenti previte dall’Ente all’art. in riferimento alla
manifestazione;
 Tessera personale di servizio per gli attivi (o certificazione
di appartenenza all’Azienda su carta intestate della
stessa);
 Tessera Associativa del Circolo di appartenza;
 Tessera Assicurativa Infortuni ed RC dell’Ente
riconosciuto di riferimento;
 Documento di riconoscimento in corso di valità.
Art. 4 - Al fine di consentire la partecipazione a tutti i Circoli
interessati, si consente previa autorizzazione dell’Ancam che
questi si abbinino. Tale abbinamento deve essere richiesto per
iscritto, e una volta approvato l’Associazione avrà il dovere di
comunicarlo a tutti i circoli iscritti al Meeting.
Art. 5 - Partecipa al Meeting Nazionale di Calcio per diritto, la
squadra del Circolo Campione edizione 2017. Tutti gli altri circoli
partecipanti sono tenuti a dare la loro adesione entro il termine,
stabilito per il 15 Giugno 2018, con comunicazione scritta e
versando, al circolo organizzatore, la quota d’iscrizione che
ammonta ad € 3 , . DATI BANCARI:
POLISPORTIVA CIRCOLO DOZZA ASD
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
Ag. Bologna 7 Via Riva Reno 47/C Bologna
IBAN: IT 07 N 05387 02406 000001142580

Il numero Massimo di squadre ammesse e fissato a 12.
Art. 6 Ogni Circolo aderente dovrà presentare un elenco
definitivo con un massimo di 12 giocatori entro e non oltre 10
giorni antecedenti l’inizio del Meeting, tenendo presente
scrupolosamente le indicazioni predisposte dall’Associazione e
utilizzando il modulo predisposto e sottoscritto dal Presidente,
Art. 7 - Ogni circolo è responsabile per atti o intemperanze
commessi dai propri soci e persone al seguito
Art. 8 - Prima Fase: le squadre partecipanti al Meeting saranno
divise in 3 gironi con formula all’italiana.
Per bilanciare al meglio i gironi, saranno determinate le teste di
serie in base ai piazzamenti degli anni precedenti.
Si qualificheranno le prime due di ogni girone piu’ le due migliori
terze. La classifica, in caso di pari punteggio, sarà determinate,
nell’ordine, da:
1) Sontro diretto;
2) Maggior numero di reti segnate;
3) Minor numero di reti subite;
4) Classifica disciplima;
5) Sorteggio.
Passeranno il turno le prime due classificate di ogni girone più le 2
miglio terze.
Art. 9 - Seconda fase: Le squadre che passano il turno si
incontreranno ai quarti di finale secondo il seguente schema:
1° QUARTO:
2° QUARTO:
3° QUARTO:
4° QUARTO:

Miglior prima – Peggior terza
Seconda miglior prima – Miglior terza
Peggior prima – Peggior seconda
Miglior seconda – Seconda miglior seconda

Le due squadre classificatesi con il punteggio di peggior quarte, si
incontreranno fra di loro per la FINALE 11°/12° POSTO mentre la
miglior quarta e la peggiore tra le terze si contentderanno la
FINALE 9°/10° POSTO.
Art.10 – Terza fase: Le squadre risultanti vincenti ai quarti si
affronteranno nelle semifinali nel seguente modo:
1^ SEMIFINALE: Vincente del 1°quarto – Vincente 4° quarto
2^ SEMIFINALE: Vincente del 2°quarto – Vincente 3° quarto
Le compagini risultanti vincenti diputeranno la FINALISSIMA 1°/2°
POSTO mentre le perdenti le FINALE 3°/4° POSTO.
Le squadre perdenti ai quarti di finale disputeranno:

3^ SEMIFINALE: Perdente 1°quarto – Perdente 4° quarto
4^ SEMIFINALE: Perdente 2°quarto – Perdente 3° quarto.
In modo da delineare le partecipanti alle FINALI 7°/8° posto e
5°/6° posto.
Art.11 – La durata di tutte le partite sarà di un tempo da 25 minuti
con possibilita’ di richiedere un timeout per ogni squadra. La
vittoria vale 3 putni il pareggio 1 punto. La sconfitta 0. La durata
delle partite finali 1°/2° posto e 3°/4° posto sarà di due tempi da
20 minuti. In caso di pareggio si andrà ai calci di rigore.
Art.12 – Per il riconoscimento dei giocatori, ogni squadra deve
fornire all’arbitro un elenco in triplice copia, fino ad un massimo
di 12 (dodici) atleti, la tessera dell’Ente Nazionale riconosciuto di
riferimento, un documento legale originale e valido. Due liste
dovranno essere firmate da un dirigente accompagnatore
designato, con riconoscimento verso l’arbitro mettendosi a sua
disposizione. La terza lista sarà consegnata all’organizzazione
tramite il responsabile in campo, per essere trasmessa alla
Commissione dei Garanti. Sono ammesse sostituzioni illimitate.
Art.13 – In caso di medesimo colore delle maglie, la squadra prima
nominata in calendario avrà l’obbligo di sostituzione della muta.
Art.14 – La parte disciplinare della manifestazione è demandata
alla Commissione dei Garanti composta da un rappresentante
ANCAM e quattro rappresentanti dei Circoli eletti atti a:
 Controllare l’applicazione del regolamento;
 Verificare il comportamento in campo degli atleti, sugli
spalti dei tifosi e dei dirigenti al seguito delle squadre;
 Collaborare con gli organizzatori per il buon
svolgimento della manifestazione;
Detta commissione adotterà i provvedimenti disciplinari che
riterrà opportuni e che saranno inappellabili; a seconda della
gravità delle infrazioni commesse, tali provvedimenti possono
arrivare sino all’espulsione dalla manifestazione della squadra nei
seguenti casi:
a) Non risultare in regola con quanto previsto dal presente
regolamento.
b) Giocatori, dirigenti, persone al seguito non mantengono
in campo e altrove un comprovato comportamento
sportivo e civile.
Al termine della manifestazione la Commissione dei Garanti
trasmetterà un verbale di chiusura all’Ancam. Per ulteriori gravi
irregolarità che dovessero verificarsi, le relative decisioni

verranno assunte dall’Ancam, che potrà arrivare alla sospensione
del Meeting stesso.
Art.15 - Il giocatore ammonito tre (3) volte in gare diverse, subisce
1 (una) giornata di squalifica. Mentre
l’espulsione del giocatore dal campo di gioco, comporta la
squalifica nella partita successiva. Le giornate saranno comminate
in base alla gravita’ del fatto e tenendo conto della segnalazione
degli arbitri.
I provvedimenti disciplinari verranno azzerati a partire dalle
semifinali, ma specifichiamo che la terza ammonizione o
l’espulsione ricevute fino ai qurti di finale compresi sarranno da
scontare nelle semifinali.
Art.16 - Le squadre dovranno trovarsi puntualmente in campo in
conformità agli orari fissati. Le squadre che entro e non oltre 15
minuti dall’ora stabilita per l’inizio della gara non si saranno
presentate in campo, verranno dichiarate rinunciatarie e pertanto
soggette a sanzioni disciplinari, in assenza di comprovata
giustificazione.
Art.17 - Eventuali reclami avverso l’esito delle gare devono essere
preannunciati all’arbitro entro 3 minuti dopo la fine della
partita. Le relative motivazioni devono essere presentate alla
Commissione disciplinare preposta e alla squadra avversaria
entro e non oltre 4 ore dal termine della gara, accompagnate
dalla tassa di reclamo di euro 30,00, da inoltrare alla
Commissione dei Garanti che rilascerà la ricevuta.
Art.18 – Verranno premiati alla fine della manifestazione: - i primi
4 Circoli classificati - tutti gli altri Circoli partecipanti - tutti gli
atleti con un oggetto ricordo - portiere con minor reti subite capocannoniere (per tutto il torneo) .
Art.19 - Per quanto non previsto dal presente regolamento vale
quanto scritto nel Regolamento Generale emanato dall’ Ancam a
proposito dei Meeting Nazionali di categoria, e per gli aspetti
tecnici quanto prevede il regolamento dell’Ente Nazionale
Sportivo di riferimento.
Art. 20 - Ancam e il Circolo organizzatore declinano ogni
responsabilità per i danni a persone e cose arrecate dai
partecipanti alla manifestazione, siano essi giocatori, o persone al
seguito. Art. 22 - Il presente regolamento annulla tutti gli altri
precedenti.

PROGRAMMA
Giovedì 6 Settembre:
Ore 15.00 – Presentazione squadre.
Ore 15.30 – Inizio partite. Ogni squadra effettuerà le prime
due partite del girone.

Venerdì 7 Settembre:
Ore 8.30 – Partenza per visita guidata Museo e Fabbrica
DUCATI (facoltativa).
Ore 14.30 – Inizio partire. Ogni squadra effettuerà gara 3
della fase a gironi.
Ore 15.00 – Partenza per visita a FICO per gli
accompagnatiri (facoltativa).
Ore 15.30 – Finali 9°/10°posto e 11°/12° posto.
Ore 16.00 – Inizio quarti di finale.

Sabato 8 Settembre:
Ore 9.30 – Visita guidata in centro a Bologna (facoltativa).
Ore 14.30 – Semifinali.
Ore 15.00 – Finali 7°/8° posto e 5°/6° posto.
Ore 15.30 – Finale 3°/4° posto.
Ore 16.30 – Finalissima
Ore 20.00 – Cena di gala e premiazioni.

CONVENZIONI ALBERGHIERE
Poiché, in concomitanza all’evento in questione, a
Bologna vi sarà un importante evento fieristico alcuni
alberghi hanno una disponibilità limitata e quindi
consigliamo di prenotare il prima possibile.
L’organizzazione ha stipulato le seguenti convenzioni
alberghiere con riferimento da comunicare all’atto della
prenotazione: Convenzione Circolo Dozza .
GREEN PARK HOTEL ****
(10km dal centro di Bologna; 13Km dal centro sportivo)
Disponibilità di 60 camere.
Via San Donato 3/3 località Quarto Inferiore - 40057
Granarolo Dell’Emilia BO .
Tel: 051 6060811 mail: info@greenparkbologna.com
Web: www.greenparkbologna.com
-

€ per persona a notte in camera doppia/tripla in
formula B&B;
€ a notte supplemento singola;

-

Cancellazione gratuita entro il 15 Luglio;

-

Penale del 50% entro il 16 Agosto;

-

Penale del 100% in caso di mancato arrivo;

-

Tassa di soggiorno non prevista;

-

Offerta valida fino al 31 Maggio e soggetta a
disponibilità (riferimento convenzione: Sig.ra Alice).
Zanhotel Booking Hotel Centergross ****
(20km dal centro di Bologna; 13km dal centro sportivo)
Via Saliceto 8 – 40010 Bentivoglio (BO).
Tel 051 8658911 mail: hotelcentergross@zanhotel.it
Web: www.zanhotel.it

-

€ per persona a notte in camera doppia in formula
B&B;

-

€ a notte in camera singola;

-

€ a persona eventuale pasto aggiuntivo;

-

€ a persona eventuale merenda sportiva;

-

Tassa di soggiorno non prevista.

Flyon Hotel & Conference Center ****
(9km dal centro di Bologna; 13km dal centro sportivo)
Via Dell’Aeroporto / – 40132 Bologna.
Tel 051 400056 mail: booking@flyonhotel.it
Web: www.flyonhotel.it
€ a camera tripla a notte in formula B&B diponibilità

4);
-

€ a camera doppia a notte in formula B&B
(disponibilità 34);
€ a notte in camera singola;

-

Le tariffe non includono la tassa di soggiorno;

-

Ogni 25 pax paganti è prevista una gratuità in camera
doppia formula B&B;

-

Dopo il 31 Maggio 2018 non è garantita la disponibilità
delle camere;

-

Cancellazione gratuita fino a 5 giorni prima del
soggiorno;

-

Penale del 50% in caso di cancellazione da 4 a 2 giorni
prima del soggiorno;

-

Penale del 100% in caso di cancellazione entro le 24 ore
prima del soggiorno.
THP Hotel Park ****
(13km dal centro di Bologna; 28km dal centro sportivo)
Via Nazionale 67 – 40065 loc. Rastignano
comune di Pianoro (BO).
Tel: 051 6516504 mail: reception@thpbologna.com
Web: www.thpbologna.com

-

€ camera tripla per notte in formula B&B;

-

€ camera doppia per notte in formula B&B;

-

€ camera singola per notte in formula B&B;

-

1 gratuità ogni 30 paganti;
€ supplemento per ½ pensione minimo

persone ;

-

Caparra confirmatoria non rimborsabile alla conferma,
saldo giorni prima dell’arrivo;

-

Offerta limitata alla disponibilità.

IL CENTRO SPORTIVO
SPORT ACCADEMY FORTITUDO TORREVERDE
Via Lame 298, località Trebbo di Reno del comune di
Castel Maggiore (BO)








Come arrivare da Firenze: uscire a Bologna Casalecchio di
Reno seguendo per la tangenziale, dopo il casello
rimanere sulla tangenziale di Bologna, prendere l’uscita 5
e seguire per Castel Maggiore su Via Cristoforo Colombo
(dx alla prima rotonda), alla seconda rotonda seguire per
Castel Maggiore (dritto), alla terza rotonda seguire per
Trebbo di R. (sx), alla quarta rotonda seguire per Argelato
(dx), alla quinta rotonda seguire sempre per Argelato,
dopo 1,3 km il centro sportivo si troverà sulla sx.
Come arrivare da Ancona: uscire a Bologna San Lazzaro di
S., dopo il casello rimanere sulla tangenziale di Bologna,
prendere l’uscita 5 e seguire per Castel Maggiore su Via
Cristoforo Colombo (dx alla prima rotonda), alla seconda
rotonda seguire per Trebbo di R. (sx), alla twerza rotonda
seguire per Argelato (dx), alla quarta rotonda seguire
sempre per Argelato, dopo 1,3 km il centro sportivo si
troverà sulla sx.
Come arrivare da Modena: seguire per Tangenziale –
Borgo Panigale per due svincoli, dopo il casello di Borgo
Panigale seguire per tangenziale – Bologna Fiere,
proseguire per Bologna Fiere – Aeroporto – San Lazzaro di
Savena, prendere l’uscita 5 e seguire per Castel Maggiore
su Via Cristoforo Colombo (dx alla prima rotonda), alla
seconda rotonda seguire per Castel Maggiore (dritto), alla
terza rotonda seguire per Trebbo di R. (sx), alla quarta
rotonda seguire per Argelato (dx), alla quinta rotonda
seguire sempre per Argelato, dopo 1,3 km il centro
sportivo si troverà sulla sx.
Come arrivare da Padova: uscire a Bologna Arcoveggio,
dopo il casello seguire per Casalecchio di Reno – Castel
Maggiore, prendere l’uscita 5 e seguire per Castel
Maggiore su Via Cristoforo Colombo (dx alla prima
rotonda), alla seconda rotonda seguire per Trebbo di R.
(sx), alla twerza rotonda seguire per Argelato (dx), alla
quarta rotonda seguire sempre per Argelato, dopo 1,3 km
il centro sportivo si troverà sulla sx.

LOCATION CENA FINALE E MENU’
La cena finale si terrà alle ore 20.00 presso
VILLA LA TORRE
via Funo 24, Funo di Argelato BO
(8,5 km dal centro sportivo).
Struttura dell’Ottocento con un parco secolare in cui
ceneremo all’aperto in caso di bel tempo.
Menù 5€ a persona:
 Buffet di benvenuto con rustici del territorio
da mangiare: focaccia, pizza e ricci di sfoglia ai vari sapori
da bere: Spritz aromatizzato all’arancia, bibite varie e
acqua
 Bis di primi
Lasagne verdi classiche, sedanini al torchio alla boscaiola
 Secondo e contorno
Crescentine e tigelle fatte in casa con affettati misti,
formaggi, mix di sott’aceti e sott’oli
 Dolce
Semifreddo delizia su crema di zabaione
 Bevande
Una bottiglia di vino (bianco o rosso a scelta) ogni due
persone e acqua
 Caffè
 L’ammazzacaffè è extra al costo di ,5 €

Percorso consigliato con i bus: Uscire dal parcheggio del
centro sportivo e svoltare a sx su via Lame (dir. Argelato).
Dopo circa 5 km svoltare a dx su via Nuova (dir. Funo) così
da imboccare la SP 3 seguendo le indicazioni per Funo.
Dopo 3,7 km svoltare a sx su via Funo seguendo le
indicazioni per Chiesa di Funo – Cimitero – Asilo
Parrocchiale .
Una volta superata la chiesa Giunti all’altezza del
parcheggio del cimitero (posizionato sulla dx) bisognerà
attendere istruzioni dal personale volontario su dove
posteggiare i mezzi.

ATTIVITA’ CORRELATE ALL’EVENTO
Venerdì 7 Settembre:
In mattinata sarà organizzata una visita guidata alla
fabbrica DUCATI e relativo museo con partenza in autobus
dal deposito TPER Ferrarese (Via Ferrarese 114). I dettagli
dell’iniziativa verranno forniti più aventi a tutti gli
interessati su esplicita richiesta. Numero minimo di
partecipanti
Costo stimato € a persona .
Nel pomeriggio ci sarà la possibilità, per tutti gli
accompagnatori delle squadre, di visitare gratuitamente
FICO (Fabbrica Italiana Contadina Eataly).
Sabato 8 Settembre:
Sarà possibile usufruire di una visita guidata gratuita nel
centro storico di Bologna.
Gli interessati a tali eventi dovranno comunicare
all’organizzazione la loro adesione entro il 15 Giugno.
Gli eventi possono essere scelti singolarmente.

Visitare Bologna in autonomia:
E’ possibile raggiungere il centro città in due modalità:
 Con autobus privati: è necessario raggiungere i due punti
di carico e scarico turisti che sono Piazza Malpighi (dove
però non è consentita la sosta prolungata) o Bologna
Autostazione (sosta consentita a pagamento).
Per raggiungere Piazza Malpighi consigliamo di
percorrere la circonvallazione delle vecchie mura della
città per poi entrare in centro da Porta Sant’)saia e, dopo
aver percorso l’omonima via, al semaforo, svoltando a sx,
si accede alla piazza. Una volta superato l’obelisco con la
statua della Madonna, sulla dx, c’è lo spazio adibito al
carico-scarico passeggeri.
Per quanto riguarda Bologna Autostazione, è accessibile
da via Capo di Lucca (traversa di Viale Masini –
circonvallazione delle mura) ed è possibile caricare e
scaricare i passeggeri al cap.25 (pensilina centrale nel
piazzale).
 Con i mezzi privati + pubblici: consigliamo di raggiungere
con i propri mezzi il deposito TPER ferrarese sito in via

Ferrarese 114 (i bus 12 m avranno accesso al deposito dopo
aver scaricato i passeggeri prima della sbarra d’ingresso
mentre per i mezzi più piccoli è possibile sostare nell’area
parcheggio dipendenti) e poi usufruire della Linea 25
direzione Fossolo Due Madonne per raggiungere P.zza
Maggiore, dal Lunedì al Venerdì, o P.zza VIII Agosto il
Sabato e la Domenica biglietto urbano di 75m costa , €
nei punti vendita mentre ,5 € a bordo attraverso le
macchinette self-service che prendono solo monete e non
danno resto).
Ricordiamo che posteggiare il bus in deposito sarà
possibile anche nel caso in cui si scelga la prima ipotesi.
Vi informiamo, inoltre, che il Circolo Dozza ha stipulato
convenzioni gastronomiche in centro città le cui modalità
di accesso sono illustrate nella guida in allegato.

ELENCO ATLETI
Il sottoscritto
_________________________________________________________
Presidente
del
Circolo
_______________________

________________________

Città

SCRIVE I SEGUENTI PARTECIPANTI:
N.

Cognome e nome

Tess.Az.

Data nascita

Tessera

CAT.
Vedi regolam

Il sottoscritto Presidente dichiara, sotto la propria piena responsabilità, che gli atleti
sopra elencati sono in possesso dei certificati medici obbligatori e dei documenti
previsti dal Regolamento.
Data

Il Presidente

MODULO ADESIONE CIRCOLO
Il sottoscritto ______________________________________________________
Residente in ________________________ Prov. ________ Tel. _____________ Via
_________________________________________________ n. __________
Presidente del Circolo ___________________________________ ___________ Con
sede in Via ______________________________________ n. ___________ Città
_____________________ Prov. ______ Tel. ___________ Fax _________
Aderisce al

□ 4° MEETING DI CALCIO A 7
Si rende garante del rispetto delle norme stabilite dal regolamento ed informa
organizzatori che sarà rappresentato in tale sede da
Sig. _____________________________________ cell ____________________ Sig.
_____________________________________ cell ____________________
con poteri decisionali.
Firma del Presidente
_____________________________

QUOTE ISCRIZIONE VERSATE:
ADESIONE

N.

_____

Euro

ATLETI Euro

N.

_____

Euro

__________

CENA DI GALA (euro cad)
Per gli ATLETI

N.

_____

Euro

__________

CENA DI GALA (euro cad)
Per i familiari

N.

_____

Euro

__________

Euro

__________

TOTALE

Ristornate Trattoria “ALTRO?” sconto 10%
Via Ugo Bassi 25 Bologna
All’interno del “MERCATO DELLE ERBE”
www.altrobologna.com
(Prenotare 351 01 44 191)

“POLPETTE E CRESCENTINE” sconto 15%
Via Ugo Bassi 25 Bologna
All’interno del “MERCATO DELLE ERBE”
www.polpetteecrescentine.com (Prenotare 051 23 52 14)

Tutti i partecipanti all’evento e gli accompagnatori, grazie
alla tesserina, da ritagliare e compilare, possono accedere
ad una serie di convenzioni utili a migliorare la permanenza
nella città di Bologna.
Passeggiando per i vicoli del centro, ammirando Bologna in
tutto il suo splendore, sempre coperti dai chilometrici e
bellissimi portici, non si può non fermarsi ad assaporare la
cucina cittadina.
Sono state accuratamente scelte attività commerciali che,
nell’ambito gastronomico, sono ormai diventate dei veri e
propri simboli caratterizzanti la città, partendo dalla cucina
tradizionale fino a giungere allo street food pratico e veloce.

“STREETOAST” sconto 10%
Via Irnerio 18/D Bologna
(Prenotare 051 25 38 38)

Street food “Tigellino” sconto 15%
Via Calzoliere 1/D Bologna

