
 

                                                                        

LE 5 NOVITA’ di REGOLAMENTO PER LA STAGIONE 2019\20 
 

1)  
ARTICOLO 35. TRASFERIMENTO DI UN GIOCATORE DA UNA SQUADRA AD UN'ALTRA:  

I trasferimenti valgono liberamente nell'interscambio giocatori tra la serie “A”, la serie “B” e la serie “C” del torneo. 

Nell’ambito di una stessa serie e concesso che un giocatore passi da una squadra ad un’altra, ma soltanto per una volta (ovvero per 

un unico trasferimento) e a partire dalla 7° giornata d’andata in poi (e non prima).  

L’interscambio tra A, B e C, è' possibile in qualsiasi momento del campionato. 

Nel Trofeo “Club Tergestino” il giocatore potrà partecipare in una sola delle squadre in cui ha militato nel campionato. Se due o più 

squadre sono contemporaneamente presenti nel Trofeo il giocatore parteciperà nella squadra dove cronologicamente ha militato per 

primo nel campionato. 

2)  
ARTICOLO 11. RITARDO INIZIO-GARA:  

E' facoltà di una squadra richiedere il posticipo di 10 minuti per l’inizio della partita. 

I requisiti però acciocchè l’arbitro possa autorizzare l’inizio posticipato sono due:  

1) o la squadra si trova in inferiorità numerica al momento dell’orario ufficiale della gara 

2) o alla squadra manca il portiere al momento dell’orario ufficiale della gara 

Mancando o uno o l’altro requisito, la partita deve iniziare all’orario stabilito dal calendario ufficiale. 

3)  
ARTICOLO 41. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE DELLE SQUADRE PARTECIPANTI ED EVENTUALI PENDENZE ECONOMICHE NEI 

CONFRONTI DELL'ASD CLUB TERGESTINO \ NOMINA DEI RESPONSBILI AMMINISTRATIVI DI SQUADRA”:  

Per tutti i pagamenti all'ASD Club Tergestino da parte di ciascuna squadra la responsabilità è divisa in due casistiche: 

a) tutti i giocatori e dirigenti che fanno parte della squadra (cioè che partecipano almeno ad una partita ufficiale) nonchè il Presidente 

sono automaticamente responsabili; 

b) minimo 7 componenti della squadra vengono nominati e dichiarati “Responsabili Amministrativi della Squadra”. 

Un apposito modulo (Dichiarazione Amministrativa) viene dato alle squadre che sono tenute a consegnare al Presidente della ASD 

Club Tergestino entro la 1° giornata di gioco (unitamente alla Lista Generale di Partecipazione). 

4)  
ARTICOLO 15. ESTROMISSIONE DAL TORNEO NEI CONFRONTI DI UNA SQUADRA, CAUSA TRE RINUNCE-GARA O CAUSA PROPRIO 

SPONTANEO RITIRO:  

Tre rinunce gara anche non consecutive ma nel corso dello stesso torneo sono ritenute fatto gravissimo con conseguente 

estromissione della squadra per 3 edizioni di torneo.  

I componenti “Responsabili di Squadra” della squadra estromessa saranno bloccati a torneo concluso. 

I “Responsabili di Squadra” potranno altresì scegliere di versare le quote associative di ogni gara non giocata fino a fine campionato 

(evitando così in alternativa il provvedimento di squalifica). 

Le summenzionate valutazioni e considerazioni valgono analogamente anche nel caso in cui la squadra si ritira spontaneamente dal 

torneo. 

5)  
CAMBIO INDIRIZZO EMAIL DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE: sezionetecnicatergestino@gmail.com (non più 

disciplinare.tergestino@yahoo.it ) 
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