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TORNEO DI CALCIO
“COPPA MEDICI IN AFRICA”
2019 – 7° Edizione

Comitato promotore: Edoardo Berti Riboli, Alfredo Dino Bonsignore,
Marcello Canale, Giancarlo Torre.
Responsabile Organizzativo: Carlo Bracco
Coordinatore Tecnico: Luca Faravelli
Segreteria organizzativa: Medici in Africa Onlus.
Organizzazione tecnica: ENDAS – Responsabile settore calcio Maurizio
Valvassora – Giudice sportivo Gianfranco Rosini

REGOLAMENTO DEL TORNEO 2019
Art. 1
a) Il torneo è riservato a squadre di 7 giocatori. In ogni gara dovranno essere presenti in campo
almeno 4 medici (compresi gli odontoiatri) per ogni formazione. I restanti 3 giocatori potranno
far parte delle seguenti categorie:
1) Laureati in Farmacia, Biologia, Veterinaria e Scienze Motorie.
2) Appartenenti alle Attività Sanitarie sia private che pubbliche (compresi barellieri e
soccorritori delle P.A., rappresentanti farmaceutici e personale amministrativo dedito a tali attività,
che abbiano compiuto 23 anni nell’anno solare di riferimento del torneo)
3) Studenti dei corsi di laurea in medicina e chirurgia , odontoiatria e scienze motorie che
abbiano compiuto 23 anni nell’anno solare di riferimento del torneo.
b) L’organizzazione del torneo è affidata alla ENDAS con la supervisione del Responsabile
Organizzativo e del Coordinatore Tecnico del Comitato Organizzatore. Potranno essere tesserati
all’ ENDAS un massimo di 20 giocatori per ogni squadra. I giocatori partecipanti potranno anche
essere tesserati delle varie federazioni del calcio fino alla 1° Categoria.
c) Ogni squadra dovrà essere rappresentata da un Dirigente Responsabile, che sarà il referente
della squadra stessa nei confronti dell’organizzazione del torneo . Il dirigente potrà essere
eventualmente anche giocatore.
Al Dirigente Responsabile competerà l’espletamento delle formalità burocratiche per
partecipare al torneo ed anche quelle riferite alle singole gare da disputarsi e quale unico
rappresentante nei rapporti con il direttore di gara e con l’organizzazione del torneo.
d) La quota di partecipazione è stabilita in euro 60 per ogni giocatore ed Euro 30 per ogni
dirigente. La quota comprende il tesseramento all’ ENDAS ( con numerose agevolazioni presso
attività commerciali, enti di spettacolo, studi legali etc ,come da documento che verrà
consegnato ad ogni squadra) l’assicurazione contro gli infortuni, n.1 maglietta per ogni
calciatore e un pallone per ogni squadra e tutte le spese relative all’espletamento del torneo.
Sarà obbligatorio per i giocatori dotarsi di calzoncini e calzettoni uguali per tutta la squadra ed
ognuna dovrà disporre in proprio di due palloni regolamentari per ogni gara che dovrà
disputare. Le magliette che saranno assegnate alla squadra vincitrice del torneo 2016 saranno
dotate di scudetto di identificazione della squadra campione. Tutte le formalità per la
partecipazione al torneo, compreso il versamento della quota, dovranno effettuarsi presso la
Segreteria Organizzativa sita presso l’associazione Medici in Africa Largo Rosanna Benzi 1 – Ex
istituti chirurgici 4° piano con accesso dalla facoltà di medicina in via De Toni.
e) Il nominativo delle singole squadre dovrà essere preferibilmente riferito all’ente di
appartenenza (ospedali, cliniche, case di salute, ASL, reparti, specialità, Associazioni e studi
professionali sanitarie, scuole di specializzazione etc..)
f)

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dai Dirigenti Responsabili delle squadre presso la
segreteria organizzativa i cui riferimenti sono in calce al presente regolamento. Si apriranno il
22 Aprile 2019 e si chiuderanno il 13 maggio 2019. Sarà possibile, successivamente anche a
torneo iniziato, e fino alla fine della fase eliminatoria tesserare altri giocatori a completamento
della rosa stabilita nel numero di 20 giocatori.

g) Per iscriversi, oltre al versamento della quota di partecipazione come previsto al punto D , è

necessario presentare i seguenti documenti:
1) 1 certificato medico originale (di ogni singolo giocatore) di idoneità all’attività sportiva.
2) Fotocopia (leggibile) di un documento di identità con fotografia .
3) Documento che attesti l’appartenenza alle attività sanitarie , rilasciato dai competenti uffici
riferiti a: Ordini, Collegi, Enti, Associazioni, Società, Studi etc.
h) Le iscrizioni e gli eventuali ricorsi saranno vagliati dal Responsabile Organizzativo e dal
Coordinatore Tecnico e trasmessi al Comitato di disciplina dell’ENDAS per i provvedimenti
relativi.
Art. 2
Fase eliminatoria
a) Il torneo si svolgerà in gironi di qualificazione, il numero dei gironi e la composizione degli
stessi, sarà stabilito dall’organizzazione alla chiusura delle iscrizioni, secondo il numero delle
squadre iscritte.
Il torneo sarà espletato con non meno di 8 squadre .
La composizione dei gironi sarà stabilita sulla base del numero di squadre iscritte al torneo.
Gli stessi gironi saranno formati tramite sorteggio con l’attribuzione ad ogni girone di una
squadra testa di serie in riferimento alla classifica finale dell’edizione precedente del torneo. Il
numero delle squadre teste di serie sarà uguale al numero dei gironi che verranno formati.
b)

Gli incontri si svolgeranno con la formula del girone all’italiana con partite di sola andata.

c)

Le prime due squadre di ogni girone(nel caso di gironi pari) acquisiranno il diritto alla fase
finale. In caso di parità di punteggio si terranno presenti i seguenti criteri:

•
•
•
•
•

Punti ottenuti
Risultato dello scontro diretto
Miglior differenza reti
Maggior numero di reti segnate
Sorteggio

d) Nel caso i gironi fossero dispari, per raggiungere il numero minimo pari per l’effettuazione dei
quarti di finale, si provvederà con una partita di spareggio tra le due migliore terze classificate
scelte con i criteri esposti sopra. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno
disputati due tempi supplementari da 8 minuti cadauno e persistendo situazione di parità si
procederà con una prima serie 5 calci di rigore a squadra per poi proseguire ad oltranza.
e)

Sono previsti due tempi da 25 minuti l’uno con intervallo di 5 minuti.

f)

Sono assegnati 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio.

g)

Il retropassaggio al portiere non è consentito salvo i casi contemplati dal regolamento FIGC.

Fase finale
Quarti di finale
h) Si disputeranno partite di andata con il sistema previsto per la Coppa UEFA. In caso di parità al
termine dei tempi regolamentari saranno disputati due tempi supplementari da 8 minuti
cadauno e persistendo situazione di parità si procederà con una prima serie 5 calci di rigore a
squadra per poi proseguire ad oltranza.
Gli abbinamenti saranno i seguenti con quattro gironi:
1° gir. A – 2° gir. B =X
1° gir. C – 2° gir. D =Y
1° gir. B – 2° gir A =W
1° gir. D – 2° gir C =Z
Mentre con tre gironi gli abbinamenti saranno i seguenti:
Prima miglior 1° Prima delle 2°
Terza miglior 1° Seconda miglior 1° -

peggiore 3° = X
Seconda delle 2° = Y
Peggiore 2° = W
Migliore 3° =X

Semifinali
i) Si disputeranno incontri ad eliminazione diretta di sola andata con il seguente abbinamento:
X –Y
W– Z
Finali
Le gare delle finali saranno dirette da una terna arbitrale.
j) Le vincente delle semifinali disputeranno la finale per il 1°-2° posto.
k)
Le perdenti delle semifinali disputeranno la finale per il 3°-4° posto.
Art. 3
a)

Le partite si disputeranno sul campo in erba sintetica di San Desiderio – Genova, dotato di
spogliatoi e tribune per il pubblico. L’orario serale e il giorno di espletamento delle gare saranno
definiti da apposito calendario che verrà predisposto dall’organizzazione tecnica e si svolgeranno
nel periodo giugno-luglio 2019.

b)

Il Responsabile Organizzativo ed Il Coordinatore Tecnico potranno decidere per il rinvio di una
gara solo dietro richiesta scritta per email , entro 72 ore precedenti l’incontro, all’indirizzo
coppadeimedici@gmail.com , motivata e documentata presentata da una delle due squadre, previo
consenso favorevole scritto ( sempre all’indirizzo mail sopracitato) dell’altra squadra interessata
alla disputa della gara e sentita l’organizzazione Tecnica del torneo ENDAS. La partita sarà
recuperata entro e non oltre 3 gg dalla data prevista in calendario, salvo la disponibilità del campo.

c)

È consentito esclusivamente l’uso di scarpe da tennis, calcetto o da calcio con tacchetti in gomma.
Il controllo sarà effettuato dall’arbitro prima dell’inizio del gioco , o richiesto all’arbitro dal
responsabile del comitato organizzatore o dal capitano della squadra avversaria

c)

Le sostituzioni saranno a rotazione tipo basket, sono illimitate ma devono essere effettuate a
gioco fermo previo consenso dell’arbitro nelle seguenti situazioni:

•
•
•
•
•

Rimessa dal fondo e laterale
Calcio d’angolo
Dopo una rete segnata
Nell’intervallo
Per infortunio di un giocatore partecipante al gioco.

d) Il numero minimo di giocatori per ogni squadra per dare inizio alla gara è di 5 . In tal caso
l’arbitro non darà inizio alla partita e la squadra in difetto subirà la sconfitta per 5 a 0 a tavolino.
Art. 4
a) La direzione arbitrale e la gestione disciplinare di tutto il torneo sono affidate alla ENDAS tramite il
Giudice Sportivo, al quale gli arbitri inoltreranno il referto della gara, che delibererà in merito,
emanando gli opportuni provvedimenti disciplinari.
b) Un giocatore che raggiunge la somma di 2 ammonizioni, dovrà scontare un turno di squalifica. Le
ammonizioni saranno azzerate alla fine della fase eliminatoria.
c) I giocatori espulsi, dovranno scontare un turno di squalifica, salvo maggiori sanzioni che potranno
essere adottate in rapporto alla gravità della scorrettezza commessa.
d) Eventuali reclami dovranno essere comunicati verbalmente all’arbitro alla fine della gara. Il
reclamo scritto obligatorio potrà essere consegnato allo stesso arbitro entro 20 minuti dalla fine
della partita o al comitato organizzativo entro 24 ore dal termine della gara per email all’indirizzo
– coppadeimedici@gmail.com
Art. 5
a)

Almeno 10 minuti prima dell’inizio di ogni partita i Dirigenti Responsabili delle squadre
partecipanti dovranno presentare l’ elenco-distinta dei giocatori, in modo chiaro con l’indicazione
tassativa della categoria di appartenenza ( M = medico NM= non medico), che potranno prendere
parte alla partita , da consegnare all’arbitro, unitamente al documento di identità valido per
ciascuno , anche in fotocopia. Tale elenco dovrà essere in duplice copia: una per l’ENDAS e l’altra
per la squadra avversaria.

b) Nel caso di non presentazione al campo di una squadra, senza preavviso all’Organizzazione ( almeno
2 ore prima dell’inizio), alla stessa squadra, oltre alla perdita della gara come previsto dall’articolo
3/d, sarà inflitta la penalizzazione di un punto in classifica.
c) La seconda mancata presentazione di una squadra (indipendentemente dai motivi esposti) sul
campo, comporterà l’esclusione della squadra stessa dal torneo.
d) Non è consentito durante il corso del torneo, lo scambio di giocatori da una squadra all’altra.
e ) La coppa disciplina sarà assegnata tenendo conto dei risultati che perverranno dall’ ENDAS.

Art. 6
A fine torneo verranno effettuate le premiazioni. Sono previsti premi per:
a) Una coppa alle prime 4 squadre classificate.
b) Il miglior “portiere”, giocatore che avrà subito il minor numero di reti.
c) Il capo “cannoniere”, giocatore che avrà segnato il maggior numero di reti.
d) Coppa disciplina (art 5 punto e)
e) Coppa simpatia alla squadra che tramite sondaggio sul sito www.mediciinafrica.it riceverà il
numero maggiore di preferenze.
Art. 7
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti regole adottate
dall’ ENDAS.

INDICAZIONI STRADALI CAMPO SAN DESIDERIO

CAMPO SAN DESIDERIO : Uscita Autostradale Genova Nervi, svoltare a destra in Corso Europa
(direzione centro città) proseguire per circa 2 Km e svoltare a destra in Via Timavo. Proseguire per
Via Posalunga , Via Cadichiara e quindi località San Desiderio.

Segreteria Organizzativa
Medici in Africa – L.go Rosanna Benzi 8 – Palazzo Istituti Chirurgici Universitari 4° piano.–
mediciinafrica@unige.it – www.mediciinafrica.it tel. 010-3537621 010- 3537274

PER TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE E ORGANIZZATIVE RIVOLGERSI AL
COORDINATORE TECNICO LUCA FARAVELLI TEL 3483806949, coppadeimedici@gmail.com

