
COMUNE DI ROCCELLA JONICA 

REGOLAMENTO 

“Roccella Senza Quartiere” 

 

Art. 1 - Finalità e scopi 

Il comune di Roccella Jonica in occasione dell’evento denominato “Meta Roccella”, 

nell’ottica di promuovere e favorire l’incontro fra le realtà rappresentate dai rioni e dalle 

Vie in cui è ripartito il territorio comunale, ha promosso per l’Estate 2018, la prima 

edizione dei “Roccella senza Quartiere”. “Roccella Senza Quartiere” vuole essere una 

manifestazione improntata sul divertimento, sul piacere di stare assieme, sulla sportività e 

sulla lealtà agonistica. I partecipanti sono tenuti ad un comportamento esemplare e 

corretto per tutta la durata della manifestazione, sia sul campo da gioco che all’esterno.  

Art. 2 – Composizione delle squadre  

La manifestazione “Roccella senza Quartiere” prevede una serie di “prove ludiche” che le 

squadre dovranno affrontare per aggiudicarsi il titolo finale. Le squadre, possibilmente 

espressione di ogni rione o via del paese, devono essere formate da atleti di sesso maschile 

e femminile.  

Art. 3 - Iscrizione  

Al momento dell’iscrizione i rappresentanti di ciascuna squadra dovranno fornire 

all’organizzazione:  

1. Nome della propria squadra  

2. Lista degli atleti della propria squadra  

3. Liberatoria di ciascun iscritto che declina gli organizzatori da ogni responsabilità  

L’iscrizione dovrà essere effettuata previa compilazione apposita scheda sul luogo di 

svolgimento dell’evento ovvero previo invio di apposito modulo all’indirizzo mail 

gestione@visitroccella.it 

Art. 4 - Formula del torneo  

Tutte le squadre iscritte si sfideranno in un'unica manifestazione che si terrà il giorno 

07/07/2018 alle ore 18:00 lungo il tratto di spiaggia lungomare centro Roccella Jonica. La 

Manifestazione prevede la disputa di una serie di giochi che verranno resi noti all’atto 

dell’iscrizione di ciascuna squadra. Ogni gioco, a sua volta, vedrà la contemporanea 

partecipazione di un certo numero di componenti di ciascuna delle squadre partecipanti 



ed, in base agli esiti dello stesso, vedrà l’assegnazione di un punteggio (vedi Art.5) che 

sarà poi sommato agli altri, relativi alle restanti prove. La squadra che, a termine di tutti i 

Giochi avrà totalizzato il punteggio maggiore, verrà decretata vincitrice della 

Manifestazione “Roccella senza Quartiere”.  

Art. 5 – Regolamento  

La manifestazione prevede la disputa di giochi, per ciascuno dei quali è previsto un 

numero minimo di partecipanti a squadra. Per ogni gioco è previsto uno specifico 

regolamento. I regolamenti conterranno sia le regole “tipiche” della prova in questione, 

che le norme che definiscono le procedure per l’attribuzione del punteggio a ciascuna 

squadra. I regolamenti citati, potranno essere consultati sul luogo di svolgimento 

dell’evento il giorno 07-07-2018 ore 18:00.  

Per l’intera manifestazione è prevista un responsabile per garantire il corretto svolgimento 

di ciascuna prova in programma. La designazione del responsabile è a cura dell’ 

Organizzazione della manifestazione “Roccella Senza Quartiere”. Ogni squadra dovrà avere 

un referente (capo squadra) che, sarà l’unico soggetto preposto a relazionarsi con il 

responsabile. I partecipanti di ogni gioco saranno quindi solo quelli opportunamente 

elencati dal “capo squadra” e la mancata presentazione sul campo da gioco del 

partecipante elencato verrà penalizzata con l’assegnazione di 0 punti alla squadra 

d’appartenenza.  

Art. 6 – Penalità 

La bestemmia in partita sarà sanzionata dall’arbitro con l’espulsione del giocatore. 

Durante ogni gioco, eventuali comportamenti antisportivi da parte di un componente di 

una data squadra e rilevati dal responsabile giochi potranno comportare la relativa 

assegnazione di 0 punti o in casi estremi addirittura all’esclusione della squadra in esame. 

Atteggiamenti o rimostranze, da parte di concorrenti di una data squadra, verso i giudici o 

componenti avversari particolarmente violenti, potranno essere causa di un’esclusione 

dalla manifestazione.  

Art. 7 - Vari  

Per una buona riuscita della manifestazione si auspica che i rapporti tra le squadre ed i 

loro giocatori siano improntati al massimo rispetto reciproco. Portate con voi tanto buon 

umore ed un sano spirito sportivo e di allegria.  

Art. 8 - Assicurazione  



L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti di gioco, furti ed altri 

inconvenienti che dovessero verificarsi nel corso della manifestazione.  

Art. 9 - Rinvio e/o Annullamento della Manifestazione  

L’organizzazione provvederà a comunicare alle squadre interessate l’ eventuale rinvio 

della manifestazione dovuta a cause meteorologiche e/o ad altre eventualità impreviste.  

Art. 10 – Varie ed eventuali  

Per tutto quanto non è contemplato nel presente regolamento fanno testo le decisioni che 

saranno prese dal comitato organizzatore. 


