SANLORENZIADI 2017
(REGOLAMENTO GENERALE)
ART. 1 - CALENDARIO
1.1 L'Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione “Giovani per San Lorenzo” organizzano in
San Lorenzo Nuovo, nel periodo 29/06/17 - 09/07/17, l'edizione 2017 delle Sanlorenziadi con il seguente
programma:
giovedì 29 giugno 2017

ORE 21.00
ORE 22.00

CERIMONIA D'INAUGURAZIONE
GIOCHI POPOLARI

venerdì 30 giugno 2017

ORE 18.00
ORE 21.30

BEACH VOLLEY MASCHILE
STAFFETTA FEMMINILE

sabato 1 luglio 2017

ORE 18.00
ORE 21.30

PALLAMANO
CALCETTO OVER 40

domenica 2 luglio 2017

ORE 18.00
ORE 21.30

BEACH SOCCER
CALCIO BALILLA UMANO

lunedì 3 luglio 2017

ORE 18.00
ORE 21.30

BEACH VOLLEY FEMMINILE
MUSICHIERE E QUIZ

martedì 4 luglio 2017

ORE 18.00
ORE 21.30

TENNIS MASCHILE
PALLAVOLO MASCHILE

mercoledì 5 luglio 2017

ORE 17.00
ORE 21.30

GIOCHI D'ACQUA
CALCETTO FEMMINILE

ORE 18.00
ORE 18.00
0RE 21.30

CRONOSCALATA M/F MTB/STRADA
TENNIS TAVOLO MASCHILE
PALLAVOLO FEMMINILE

venerdì 7 luglio 2017

ORE 18.00
ORE 21.30

TENNIS DOPPIO
CALCETTO MASCHILE

domenica 9 luglio 2017

ORE 21.00
ORE 22.00

STAFFETTA MASCHILE
PREMIAZIONE

giovedì 6 luglio 2017

ART. 2 – PARTECIPANTI
2.1

Possono partecipare alla edizione 2017 delle Sanlorenziadi tutti coloro che alla data del 29/06/2017
abbiano la residenza anagrafica nel Comune di San Lorenzo Nuovo per la contrada ove sono al momento
residenti, nonché tutti coloro che nel corso della loro vita abbiano avuto almeno per un giorno la residenza
anagrafica nel Comune di San Lorenzo Nuovo, per la contrada nella quale hanno avuto l'ultima residenza;
possono altresì partecipare i figli e/o il coniuge di residenti o ex residenti, per l’ultima residenza posseduta
dai genitori o dall’altro coniuge.

2.2

COLORO CHE NON DISPONGONO DEI REQUISITI INDICATI NEL PUNTO PRECEDENTE, NON POSSONO IN
ALCUN MODO PARTECIPARE ALLE GARE MA POSSONO FAR PARTE DELLA GIURIA (art. 3)

2.3

In caso di eventuali controversie riguardanti la residenza dei partecipanti, faranno fede solo i Registri
dell’Anagrafe Comunale.

2.4

Per le gare con limite di età, il rispetto di tale limite diventa ulteriore requisito per la partecipazione alle
succitate gare. In caso di eventuali controversie, in questo caso farà fede qualsiasi documento di
riconoscimento ritenuto valido dalla Legge italiana.

2.5

Nel caso che una contrada vinca una gara, facendo partecipare un atleta privo dei previsti requisiti di
residenza e/o di età la Giuria le decreta per la specifica gara in cui detto atleta ha partecipato, la sconfitta a
tavolino e l’assegnazione di 1 punto di penalizzazione.

2.6

Per i minori di età è richiesta l'autorizzazione scritta dei genitori.

2.7

Il Comune declina ogni responsabilità per danni a persone e cose che dovessero verificarsi durante lo
svolgimento della succitata manifestazione.

ART. 3 - GIURIA
3.1

E' istituita una Giuria permanente, formata da quattro membri nominati dal Comune con il compito di
risolvere tutte le controversie che dovessero insorgere nell'ambito della manifestazione e di disciplinare, in
caso di necessità, quanto non contemplato dal presente regolamento. I membri della giuria NON possono
partecipare alla competizione. La giuria nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario.

3.2

I componenti della Giuria saranno nominati prima dell’inizio dei Giochi e ne sarà data adeguata
comunicazione nella bacheca delle Sanlorenziadi (in P.zza Europa) e nell’apposita sezione del sito del
Comune.

3.3

La Giuria delibera con la presenza di tutti i suoi componenti e le decisioni vengono prese a maggioranza
assoluta; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

3.4

Ogni membro in presenza di gravi impedimenti o per inderogabili esigenze di lavoro o di carattere privato
può delegare per un massimo di nr. 3 giorni nell'arco dell'intera manifestazione un altro membro della
Giuria. In caso l'assenza si protragga per oltre tre giorni, l'Ente organizzatore dovrà provvedere alla sua
sostituzione, dandone immediata comunicazione nella bacheca delle Sanlorenziadi.

3.5

In dettaglio, i compiti della Giuria sono i seguenti:
a. deliberare in merito ad eventuali reclami entro le 20.00 del giorno successivo a quello di inoltro del
reclamo;
b. tenere aggiornate le varie classifiche parziali, generali e disciplinari;
c. pubblicare tramite affissione nella bacheca delle Sanlorenziadi tutti i risultati delle gare, le varie
classifiche giornaliere e tutte le eventuali delibere;

d. in presenza di accertate violazioni del presente regolamento, seppur in mancanza di reclamo, deliberare
d’ufficio eventuali sanzioni entro le ore 20.00 del giorno successivo alla disputa della gara nella quale si
sono verificate;
e. valutare al momento dell'inizio della gara o durante la gara stessa, quando le circostanze lo rendano
necessario, se le condizioni meteo siano idonee alla disputa o al proseguimento di essa; ove le condizioni
meteo non siano ritenute idonee per iniziare o per proseguire la gara verrà annullata definitivamente
non essendoci la possibilità di recupero; entrambe le squadre vedranno assegnati 0 punti;
f. assegnare la sconfitta a tavolino nel caso che una squadra non si presenti in campo entro un'ora
dall'orario ufficiale di inizio senza giustificato e grave motivo (le motivazioni saranno valutate dalla
Giuria) e non sussistano i presupposti di cui al punto precedente, per inosservanza delle norme relative
alle eccessive espulsioni nell'arco di una gara (art. 8.3) e per inosservanza delle norme relative al tempo
massimo di percorrenza delle staffette e del triathlon (art. 10.6);
g. designare, in collaborazione con l’Ente organizzatore, i giudici e gli arbitri delle varie gare dandone
comunicazione verbale ai capitani o ai loro vice almeno mezz'ora prima dell'inizio di ogni gara;
h. modificare, in caso di necessità, i percorsi delle gare podistiche e triathlon, dandone comunicazione
nella bacheca delle Sanlorenziadi entro le ore 20.00 del giorno precedente al loro svolgimento;
i. raccogliere e conservare le liste dei partecipanti;
l. spostare quando validi motivi lo ritengono necessario gli orari e le sedi delle gare dandone idonea
comunicazione nella bacheca delle Sanlorenziadi entro le ore 20.00 del giorno precedente le succitate
gare;
m. valutare un'eventuale penalizzazione di un punto nella classifica generale in caso di omessa o ritardata
presentazione delle liste di gara oltre i termini massimi consentiti che sono fissati in 15 minuti oltre
l'orario ufficiale di inizio delle gare;
n. valutare un'eventuale penalizzazione di un punto in classifica in caso di ritardo nella presentazione in
campo di una squadra oltre i termini massimi consentiti che sono fissati in 30 minuti oltre l'orario
ufficiale di inizio delle gare, detta penalizzazione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente;
o. decretare la sconfitta a tavolino per inosservanza delle norme qui di seguito riportate: norme relative
alla residenza anagrafica e ai limiti di età ( art. 2.6), alla partecipazione di giocatori squalificati (art. 8.2),
al comportamento sleale nelle gare podistiche e triathlon (art. 8.4), alla partecipazione di giocatori
schierati già in 3 gare (art. 10.1), alla partecipazione di giocatori privi di requisiti particolari previsti per le
partite di calcetto scuole elementari e medie, staffetta mista e pallavolo elementari/medie. La sconfitta
a tavolino opera anche in caso di sconfitta sul campo in quanto determinerà l’assegnazione di 0 punti
anziché 1.
p. modificare,(solo con votazione unanime) quando le circostanze lo rendessero necessario, qualsiasi
articolo del presente regolamento, dandone immediata comunicazione tramite la bacheca delle
Sanlorenziadi;
q. disciplinare dettagliatamente tutte le eventuali problematiche e controversie che non trovano
trattazione in questo regolamento.
ART. 4 - CAPITANO E VICE CAPITANI
4.1

Il Comune ha il compito di nominare i capitani e i vice-capitani (massimo 2 vice capitani per ogni contrada).

4.2

Il capitano e i suoi vice possono partecipare alle gare in qualità di atleti, ma ovviamente non possono far
parte della Giuria.

4.3

Il capitano ha i seguenti compiti:
a. comunicare per iscritto alla Giuria le liste delle squadre prima dell'inizio ufficiale di ogni gara; è ammesso
un ritardo massimo di 15 minuti. Ulteriore ritardo può dar luogo alle penalizzazioni di cui al punto 3.5.m;
non è richiesta la presentazione di liste per il musichiere, ed i giochi popolari in quanto i partecipanti
saranno scelti sul posto tra tutti i presenti al momento di iniziare le competizioni in questione;
b. presentare eventuali reclami circa presunte irregolarità o inosservanze del presente regolamento;
c. indirizzare i membri della propria squadra ad un comportamento leale, corretto e sportivo evitando nel
contempo comportamenti eccessivamente faziosi e polemici che nuocerebbero solo ed esclusivamente
alle SANLORENZIADI ed all’immagine di San Lorenzo Nuovo.
A TAL PROPOSITO E' BENE RICORDARE CHE LE SANLORENZIADI RAPPRESENTANO ESSENZIALMENTE UN
MOMENTO DI AGGREGAZIONE, SVAGO E DIVERTIMENTO, NELL'AMBITO DELLE QUALI, IL RISULTATO
SPORTIVO, PUR NOTEVOLMENTE SENTITO, DEVE NECESSARIAMENTE RAPPRESENTARE UN FATTORE
MARGINALE.

4.4

I vice capitani sostituiscono il capitano nelle proprie attribuzioni e nell'espletamento delle proprie mansioni
quando impedimenti vari, motivi di salute o improrogabili motivi di lavoro non permettono a quest'ultimo
di espletarle in prima persona.

4.5

I reclami devono essere presentati dal capitano o dai vice, per iscritto, presso la sede della Giuria entro le
ore 20.00 del giorno successivo a quello di svolgimento della gara nella quale si presume la presenza di
irregolarità.

4.6

Non possono essere oggetto di reclamo le seguenti circostanze:
a.
b.
c.
d.

qualsiasi decisione della Giuria, sia essa di natura disciplinare, tecnica, organizzativa e logistica;
presentazione in ritardo delle liste di gara;
presentazione in ritardo delle squadre;
qualsiasi controversia riguardante il musichiere ed i giochi popolari.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE
5.1

Le squadre, composte almeno dai componenti necessari per dare regolare inizio alla gara, dovranno trovarsi
in tenuta di gioco, nel posto/località sede di gara allo scoccare dell'ora d'inizio delle rispettive competizioni.

5.2

Il numero minimo dei componenti necessari cui sopra è di:
7 per le gare di calcio;
4 per le gare di calcetto;
6 per le gare di pallavolo;
2 per il tennis; tutti per le gare podistiche e cronoscalata

5.3
5.4
5.5

E' ammesso un ritardo massimo di 30 minuti dall'orario ufficiale d'inizio della gara; ulteriore ritardo può dar
luogo alle penalizzazioni previste al punto 3.5.n.
Un ritardo superiore ai 60 minuti viene considerato come mancata presentazione della squadra e fa
automaticamente scattare l'applicazione delle norme previste al punto 3.5.f.
I quattro punti sopracitati non si applicano per il musichiere/quiz, ed i giochi popolari in quanto i
partecipanti verranno selezionati sul posto.

ART. 6 - ORARIO UFFICIALE
Per l'orario ufficiale si intende l'orario indicato nel presente regolamento o quello comunicato di volta in volta
dalla Giuria come previsto ai punti 3.5.e. e 3.5.l.

ART. 7 - GIUDICI E ARBITRI
7.1

Per ogni gara la Giuria, in collaborazione con l’Ente organizzatore provvederà a designare uno o più giudici o
uno o più arbitri che avranno il compito di dirigere le gare per le quali sono stati prescelti.

7.2

La direzione della gara dovrà avvenire rispettando le particolari norme tecniche specificate nel presente
regolamento. Per quanto, in esso non contemplato, l'arbitro dovrà applicare i regolamenti nazionali previsti
dalle rispettive federazioni e in mancanza, le consuetudini del luogo.

ART. 8 - AMMONIZIONI E PENALITA'
8.1

Per le gare di calcio, calcetto e pallavolo, sia maschile che femminile, l'arbitro incaricato dalla Giuria di
dirigere la gara, ha la facoltà di espellere il giocatore che si macchi di un fallo particolarmente grave, che
tenga una condotta di gara antisportiva e scorretta e che manifesti un atteggiamento violento e irrispettoso
nei suoi confronti, e /o nei confronti dei suoi collaboratori.

8.2

Il giocatore espulso è automaticamente squalificato per tutte le altre gare della Sanlorenziade 2017; se il
suo capitano intenderà farlo partecipare ugualmente, la Giuria lo inviterà a non farlo, ma se questi non
desisterà dal suo proposito, la Giuria decreterà la sconfitta a tavolino con la conseguente assegnazione di 0
pt. per la specifica gara.

8.3

Se nelle gare di cui al punto 8.1 una squadra durante una di esse dovesse trovarsi con più di 4 espulsi la
partita verrà sospesa e la Giuria decreterà la sconfitta a tavolino della squadra in questione con la
conseguente assegnazione di 0 pt. per la specifica gara.

8.4

Se nelle gare podistiche, nel triathlon e nella cronoscalata, un atleta dovesse venire sorpreso ad effettuare
tagli al percorso di gara, ad usufruire di spinte, a sfruttare prolungatamente la scia di auto, moto, biciclette
e podisti non in gara esso verrà squalificato per tutte le Sanlorenziadi 2017 e la Giuria decreterà per la
specifica gara, la sconfitta a tavolino della sua squadra, con la conseguente assegnazione di 0 punti.

8.5

Nelle gare di pallavolo il giocatore espulso deve abbandonare immediatamente il terreno di gioco ed essere
subito reintegrato con un giocatore della panchina.

8.6

Nelle gare di calcetto il giocatore espulso deve abbandonare immediatamente il terreno di gioco e potrà
essere sostituito da un altro giocatore solo dopo che la squadra avversaria avrà segnato un gol o siano
trascorsi 3 minuti effettivi dalla ripresa del gioco.

ART. 9 - ABBANDONO
9.1

Nel caso che una squadra, nel corso di una gara, decida di ritirarsi, la gara verrà sospesa ed alla squadra
rinunciataria sarà decretata la sconfitta a tavolino per la gara stessa con la conseguente assegnazione di
zero punti mentre alla vincente saranno assegnati 2 punti.

9.2

In questo caso eventuali sanzioni inflitte dall'arbitro fino al momento della sospensione saranno comunque
considerate valide a livello individuale con l'applicazione, anche in tale circostanza dell'art. 8.2 relativo alla
squalifica automatica del giocatore espulso da tutte le altre gare delle Sanlorenziadi.

ART. 10 - VARIE
10.1 Qualsiasi atleta non può partecipare a più di 5 gare in totale. Nel computo, per la particolarità delle stesse,
non vanno considerati il musichiere ed i giochi popolari. Se una squadra dovesse schierare un atleta per più
di 3 gare, nelle gare successive alle prime 3 nelle quali è stato schierato l'atleta in questione le viene
decretata la sconfitta a tavolino con conseguente assegnazione di zero punti.
10.2 Le gare annullate non concorrono a nessuna classifica e non danno alcun punteggio.
10.3 Le gare vengono assegnate a tavolino solo per inadempienza delle norme relative alla residenza anagrafica
e ai limiti di età (art. 2.6). alla mancata presentazione di una squadra (art. 3.5.f.), alla partecipazione di

giocatori squalificati (art. 8.2), a più di 4 espulsioni nei giochi di squadra (art. 8.3), al comportamento sleale
nelle gare podistiche e triathlon (art. 8.4), alla partecipazione dello stesso atleta a più di 3 gare (art. 10.1),
alla partecipazione alle gare nelle quali sono previsti particolari requisiti di atleti privi di detti requisiti,
(regolamento particolare delle gare), al tempo di percorrenza delle staffette (art. 10.6).
10.4 Le gare assegnate a tavolino concorrono alla classifica generale e conferiscono al vincitore 2 punti e allo
sconfitto zero punti ed un punto di penalizzazione.
10.5 Per partecipazione di un atleta alle gare si intende il suo effettivo ingresso in campo (non in panchina)
anche per un solo istante. Al contrario, se un atleta è iscritto nelle liste di gara, ma non scende
effettivamente in campo neanche per un istante risulta non aver partecipato per cui ad esso non vengono
applicate le norme di cui sopra.
10.6 In tutte le staffette podistiche, nel triathlon e nella cronoscalata la squadra sconfitta deve coprire l'intero
percorso di gara in un tempo non superiore al doppio di quello impiegato dalla squadra vincitrice, pena la
sconfitta a tavolino.
ART. 11 - PUNTEGGI
Per l'edizione 2017 delle Sanlorenziadi i punteggi per ogni gara saranno prestabiliti dalla giuria, e saranno
contenuti all’interno di una busta chiusa, che verrà fatta firmare, il giorno dell’inaugurazione, ai capitani.
I punteggi verranno tenuti nascosti e i risultati affissi in bacheca saranno solo relativi alle gare; soltanto la sera
della premiazione finale, verrà aperta la busta, verranno assegnati i punteggi ad ogni singola gara vinta e verrà
stabilito il vincitore delle Sanlorenziadi dell’edizione 2017.
ART.12 - APPROVAZIONE
Il presente Regolamento Generale unitamente al Regolamento Particolare delle singole gare che ne costituisce
parte integrante è stato approvato in data 29.06.2017
San Lorenzo Nuovo, 29.06.2017

