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allegato "B" alla delibera di G.C. n° …….. del ……………. 
 

   
ELENCO ATTIVITÀ INERENTI L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL 50° Torneo di Calcio Coppa Città di Sinnai" - Edizione 2017: 

 
1) Ricezione delle domande di iscrizione al torneo, di tutta la documentazione prevista, dei 

depositi cauzionali e della riscossione delle eventuali sanzioni pecuniarie di cui all’art. 7 del 
regolamento; 

2) Verifica della regolarità della documentazione presentata, in particolare degli originali dei 
certificati medici, ed eventuale inoltro richiesta di integrazione . 

3) Tesseramento secondo quanto previsto all’art.4 del regolamento dei calciatori, allenatori, 
tecnici, dirigenti e massaggiatori (a carico delle squadre); 

4) Realizzazione sorteggio pubblico dei gironi, previa convocazione a mezzo comunicazione 
diretta ai presidenti di tutte le squadre interessate; 

5) Redazione, pubblicazione, affissione e consegna a tutte le squadre della composizione dei 
gironi e  del calendario del torneo, ivi compresa la designazione direttori di gara (gara iniziale, 
semifinali e finali a terna arbitrale); 

6) Certificazione e pubblicazione giornaliera dei risultati presso l’impianto sportivo sede pro-
tempore del Torneo (Stadio Bellavista), ed invio per conoscenza, all’Ufficio sport del Comune 
tramite email ai seguenti indirizzi mail mmelis@comune.sinnai.ca.it, 
sfarris@comune.sinnai.ca.it o tramite fax 070781412; formazione delle classifiche, e 
comunicazione come per i risultati;  

7) Gestione dei depositi cauzionali, delle multe. 
8) Assicurazione CALCIATORI, ALLENATORI, TECNICI, DIRIGENTI  E 

MASSAGGIATORI, IN PARTICOLARE: 
a) polizza di assicurazione RCT valida per l’attività e le gare che possono essere svolte 

nell’impianto sportivo comunale Stadio Bellavista, che tuteli tutti i partecipanti al Torneo 
in caso di danno causato a terzi (per danni alle persone, per danni a cose ed animali di 
terzi); 

b) polizza per la copertura assicurativa per infortuni valida per l’attività e le gare che possono 
essere svolte nell’impianto sportivo comunale Stadio Bellavista, con primaria Compagnia 
Assicuratrice che comprenda oltre ai casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa 
dello svolgimento dell’attività sportiva, dalla quale sia derivata la morte o una inabilità 
permanente, come dispone l’art. 51 della Legge 27.12.2002, n° 289, anche per: 
 danni fisici non permanenti; 
 rimborso spese di cura ospedaliere; 
 per grandi interventi chirurgici; 
 spese di cura pre e post intervento chirurgico; 

CO M U N E  D I  S I N N A I  C I T T À  M E T R O P O L I T A N A     
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 spese fisioterapiche; 
 diaria da ricovero ; 
 rimborso per cure dentarie e/o protesi dentarie; 
 indennità giornaliera per l’applicazione di apparecchio gessato. 

9) Arbitraggio, assistenza arbitro e squadre. 
10) Fornitura dei premi  come di seguito indicato:  

 N.400 medaglie celebrativa dei 50 anni del Torneo estivo (per ogni atleta e dirigente 
partecipante al torneo ). 

 N. 02 (due) .coppe:  1^  -  2^ classificata Serie A; 
 
 N. 02 (due)  coppe:  1^  -  2^ classificata Serie B; 
 
 N. 02 (due) coppe: Coppa Disciplina Serie A   -   Coppa Disciplina Serie B ; 

 
 N. 02 (due) trofei:Capocannoniere Serie A   - Capocannoniere Serie B; 

 
 N.01 (una) Coppa Torneo Amicizia;  

Nota: nelle targhette dovranno essere incisi : 
1. lo stemma a colori del Comune di Sinnai; 
2. la scritta  Comune di Sinnai; 
3. la scritta  50° Torneo Coppa Città di Sinnai ; 
1. la scritta relativa al premio ( 1^ classificata Serie A, 2^ classificata……) 

 
11) Serata conclusiva (speakeraggio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


