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Ascot Summer Cup 2018
10° Edizione
Regolamento comune
1) Ascot Summer Cup è un evento sportivo di pallavolo e calcio a 7, prevalentemente rivolto ai giovani,
che si svolge presso l’Oratorio Don Bosco, nel quartiere di Triante a Monza.
2) L’edizione 2018, riunisce le due precedenti manifestazioni “Ascot Summer Challange” (giunta alla 9°
edizione), torneo di pallavolo estivo e “Ascot Cup” (giunto alla 5° edizione) per il calcio a 7.
3) L’edizione 2018 prevede:
a. Torneo di Calcio a 7 per le categorie Under 12, Allievi, Top Junior e Open Maschile, che
prevede fino a 8 squadre iscritte;
b. Concentramento di calcio a 7 per categoria Big Small, in giornata unica denominato
“Memorial Don Felice”, con iscrizione fino a 6 squadre;
c. Due concentramenti di Calcio a 7 per U10, in giornata unica, con iscrizione fino a 6 squadre;
d. Torneo di pallavolo per le categorie Under 11, Under 12, Under 14, Under 16, Under 18 e
Under 21, con iscrizione fino a 8 squadre (10 per la categoria Under 14);
e. Concentramento di minivolley, in giornata unica, secondo la modalità classica dell’analoga
manifestazione FIPAV;
4) Le iscrizioni dovranno pervenire tramite email, compilando l’apposito modulo di iscrizione e
inviandolo via email all’indirizzo ascot.estivo@ascottriante.com oppure utilizzando l’apposita
procedura on‐line.
5) Le iscrizioni dovranno essere perfezionate con il versamento della caparra, e dell’eventuale quota di
iscrizione prevista la categoria, entro martedì 15 maggio 2018.
6) Il torneo inizierà martedì 22 maggio 2018 e terminerà sabato 23 giugno 2018 con la disputa di tutte
le finali 1°/2° posto dei tornei e premiazioni di tutte le squadre partecipanti con cerimonia conclusiva.
7) Il calendario provvisorio con le date di gioco di tutte le gare verrà pubblicato sul sito Internet (ed
inviato a tutte le squadre iscritte al momento dell’invio) entro lunedì 30 aprile 2018. Il sorteggio verrà
effettuato il 18 maggio 2018 e successivamente verrà pubblicato e inviato il calendario definitivo.
8) La richiesta di spostamento di una gara, o l’eventuale indisponibilità a disputare una gara in una delle
date previste per la propria categoria, dovrà essere comunicata e fissata entro lunedì 21 maggio
2018.
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9) La richiesta di spostamento di una gara dopo tale data comporterà la trattenuta di 10,00€ sulla
caparra versata, l’eventuale assenza ad una delle gare in calendario prevederà la sconfitta a tavolino
(2 – 0 per il calcio, 2 – 0 per la pallavolo) e la trattenuta dell’intera caparra versata.
10) Tutte le squadre iscritte verseranno 30€ di caparra prima dell’inizio del torneo.
11) A tutte le squadre partecipanti ai tornei di calcio e pallavolo sono garantite 3 gare.
12) Formula di gioco:
a. In caso di 5 squadre iscritte si disputerà un gironcino di sola andata all’italiana, le prime 4
squadre si incontreranno in semifinale con la formula 1a contro 3a, 2a contro 4a.
b. In caso di 6 squadre iscritte si disputeranno due gironi all’italiana a 3 squadre, le prime due
squadre dei gironi disputeranno le semifinali e le finali incrociate, le terze classificate
disputeranno una finalina 5°/6° posto.
c. In caso di 7 squadre iscritte si disputerà un girone all’italiana con la disputa di almeno 3 gare,
semifinali e finali per le prime 4 classificate, secondo la formula 1a contro 3a, 2a contro 4a.
d. In caso di 8 o più squadre iscritte si disputeranno due gironi all’italiana a 4 squadre, di sola
andata, con semifinali e finali.
13) Verranno premiate le prime 3 classificate per ciascuna categoria torneo, inoltre verrà assegnato il
premio “capo cannoniere” nel torneo di calcio a 7 per ciascuna categoria, nella pallavolo verrà
assegnato il premio “miglior giocatrice” per ciascuna categoria, derivante dai voti assegnati dagli
allenatori avversari durante le gare del torneo.
14) Tutte le squadre iscritte al torneo dovranno presentare una lista di giocatori/giocatrici che
intenderanno impiegare durante tutte le gare del torneo.
15) La lista può contenere al massimo 20 atleti/e e dovrà essere controfirmata dal Presidente della
società che certifichi la posizione regolare del tesseramento presso il Centro Sportivo Italiano (CSI),
La Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), le Polisportive
Giovanili Salesiane (PGS) o la Unione Italiana Società Sportive (UISP).
16) Per ogni gara dovranno essere selezionati un numero massimo di giocatori secondo quanto stabilito
dallo specifico regolamento di disciplina.
17) Alcune gare prevedono l’arbitraggio, con arbitri ufficiali del CSI, Comitato di Milano. Dove non è
previsto l’arbitraggio ufficiale, lo stesso sarà affidato a dirigenti o collaboratori dell’ASD Ascot Triante.

Regolamento tornei di calcio
18) I tornei prevederanno l’iscrizione di almeno 5 squadre fino ad un massimo di 8 squadre.
19) La categoria Under 12 giocherà 3 tempi da 15 minuti.
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20) In tutte le altre categorie si disputeranno 2 tempi da 20 minuti.
21) E’ previsto l’arbitraggio ufficiale per le gare di semifinali e finali (1°/2° e 3°/4° posto), nelle finali delle
categorie Top Junior e Open è presente la presenza della terna arbitrale.
22) Le categorie Top Junior e Open avranno l’arbitraggio ufficiale in tutte le gare.
23) Per le categorie Top Junior e Open è prevista una quota di iscrizione di 120€.
24) Per il passaggio alle semifinali, in caso di parità in classifica, verranno utilizzati i seguenti criteri:
a. Scontro diretto
b. Differenza fra gol fatti e gol subiti
c. Sorteggio
25) Per quanto non indicato in questo regolamento si fa riferimento al regolamento del Calcio a 7 del
Centro Sportivo Italiano, Comitato di Milano.

Regolamento tornei di pallavolo
26) I tornei prevederanno l’iscrizione di un minimo di 5 squadre e un massimo di 8 squadre. Per la
categoria Under 14 saranno ammesse fino a 10 squadre.
27) Tutti i tornei di pallavolo prevedono partite al meglio dei 3 set, con la formula del rally point system,
i primi due set termineranno ai 25 punti con almeno due punti di scarto, l’eventuale terzo set sarà a
15 punti con almeno 2 punti di scarto.
28) E’ previsto l’arbitraggio ufficiale per le gare di semifinali e finali (1°/2° e 3°/4°).
29) Le categorie Under 18 e Under 21 è previsto l’arbitraggio ufficiale per tutte le gare.
30) Per le categorie Under 18 e Under 21 è prevista una quota di iscrizione di 50€.
31) La squadra prima nominata dovrà mettere a disposizione il segnapunti, la mancanza comporterà la
trattenuta di 5€ dalla caparra.
32) Per il passaggio alle fasi successive, in caso di parità in classifica, verranno utilizzati i seguenti criteri:
a. Scontro diretto
b. Quoziente punti (punti fatti / punti subiti)
c. Sorteggio
33) Per quanto non indicato in questo regolamento si fa riferimento al torneo di Pallavolo del Centro
Sportivo Italiano – Comitato di Milano.
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Amministrazione della giustizia
34) Per ogni serata è presente un Commissario di campo, sia per il calcio che per la pallavolo.
35) Il compito del Commissario di campo sarà il riconoscimento dei giocatori presenti in distinta e che
siano presenti nell’elenco ufficiale dei partecipanti al torneo, presentato prima dell’inizio del torneo.
36) Per ogni provvedimento di espulsione nel calcio e squalifica nella pallavolo verranno trattenuti 3€
dalla caparra.
37) Lo spirito del torneo è fondato sul fair play. I giocatori, gli allenatori, i dirigenti ed i propri sostenitori
devono mantenere un atteggiamento fondato su questi principi e nel rispetto di tutti i partecipanti
alle gare, ovvero gli avversari, gli arbitri, il pubblico e gli organizzatori della manifestazione.
38) Ogni atteggiamento irrispettoso sarà oggetto di valutazione da parte del giudice sportivo e potrà
essere oggetto, seconda la gravità dell’azione, di provvedimenti che andranno dalla trattenuta di
parte o tutta la caparra, alla squalifica dei soggetti responsabili di tali comportamenti, fino
all’esclusione della squadra dal proseguimento della manifestazione con incameramento della
caparra, senza possibilità di restituzione di eventuale quota di partecipazione.
39) Un comunicato unico per tutta la manifestazione verrà predisposto ogni lunedì (relativo alle gare
disputate dal venerdì alla domenica precedenti) e ogni venerdì (per le gare disputate da martedì a
giovedì precedenti) e prima di ogni fase successiva (semifinali e finali), contenente eventuali
provvedimenti e comunicazioni relative al torneo.
40) Giudice unico della manifestazione è il presidente dell’ASD Ascot Triante, Gianluca Meneghini.

