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U.S.D. TREIESE
  

Regolamento 1° edizione del “RIGORISTA TREIESE 2014” 

Art.1 – L’Associazione “UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TREIESE – U.S.D. TREIESE” organizza la 
prima edizioni della gara a rigori denominata “RIGORISTA TREIESE 2014”; 
 
Art.2 – Alla competizione possono partecipare tutti i cittadini treiesi senza distinzione di età e sesso; 
 
Art.3 – La quota di iscrizione è di euro 1,00 e dovrà essere versata prima dell’esecuzione dal dischetto; 
 
Art.4 – I calci di rigore verranno battuti tra la prima e seconda partita del torneo SAN LORENZO4YOU 2014 
e dopo la seconda partita, il pubblico potrà iscriversi alla gara soltanto al campo di calcetto di San Lorenzo, 
prima e durate lo svolgimento delle partite del torneo SAN LORENZO4YOU 2014; 
 
Art.5 – Appena finito il primo incontro del torneo SAN LORENZO4YOU2014 i portieri che hanno terminato la 
partita resteranno a disposizione per parare i calci di rigore battuti dal pubblico per un massimo di 15 minuti, 
poi inizierà il riscaldamento dei giocatori che prenderanno parte al secondo incontro del torneo SAN 
LORENZO4YOU2014, tutti quelli che non riusciranno a battere i calci di rigore durante i predetti 15 minuti 
potranno farlo al termine della seconda partita con i portieri che avranno preso parte a quest’ultimo incontro; 
 
Art.6 – Il primo turno della competizione a rigori durerà fino alla fine della fase a gironi del torneo SAN 
LORENZO4YOU2014; 
 
Art.7 – La competizione a rigori è organizzata in batterie formate ciascuna da 5 calciatori (in casi eccezionali 
potranno essere formate batterie da 3 o 4 calciatori), chi segna il suo rigore rimane in gara, chi sbaglia viene 
eliminato fino a quando non rimane un solo giocatore ad aver segnato il suo rigore mentre gli altri hanno 
abagliato, il vincitore della batteria passa alla seconda fase; 
 
Art.8 – Chi viene eliminato potrà reiscriversi ogni giorno fino al termine della fase a gironi del torneo SAN 
LORENZO4YOU2014; 
 
Art.9 – Coloro che partecipano al torneo SAN LORENZO4YOU2014 potranno gareggiare nella competizione 
a rigori soltanto nei giorni in cui non giocheranno partite del torneo SAN LORENZO4YOU2014; 
 
Art.10 – Durante l’esecuzione del calcio di rigore il portiere deve rimanere immobile sulla linea di porta e il 
calciatore non può fare finte né fermare la propria corsa; 
 
Art.11 – Al secondo turno parteciperanno i vincitori di tutte le batterie che verranno divisi in 2,4, o 8 batterie 
da  5 giocatori ciascuna ( il numero di calciatori delle batterie potrà variare in base al numero di persone che 
avranno superato il primo turno); 
 
Art.12 – La giornata conclusiva della competizione a rigori si terrà venerdi 18 luglio tra i vincitori delle 2,4, o 8 
batterie della seconda fase, si potranno quindi disputare i quarti di finale, semifinale e finalissima, in questa 
fase i partecipanti si scontreranno in un uno contro uno al meglio dei 3 rigori a testa, in caso di parità si 
andrà ad oltranza; 
 
Art.13 – Al termine del torneo saranno consegnati i seguenti premi: 

 Il vincitore della prima edizione del RIGORISTA TREIESE DELL’ANNO 2014 riceverà una coppa e il 
premio di 50,00 euro in buoni spesa 

 Il portiere che avrà la miglior percentuale di calci di rigori parati riceverà una coppa, 
 
Art.14 – La premiazione dei vincitori verrà fatta sabato 19 luglio insieme a quella del torneo SAN 
LORENZO4YOU 2014.  


