
Comunicato Numero  3 . 

 

Oggetto :  

1) Aggiornamento liste tesseramenti ; 

2) Data chiusura liste e lista definitiva ; 

3) Premio clausura (modalità di calcolo) ; 

4) Premi per le squadre vincenti ; 

 

 

1) Aggiornamento liste tesseramenti . 

 

 

Essendo arrivati a metà campionato obblighiamo i Presidenti a rinnovare le liste di 

tesseramento indicando i propri tesserati nella lista calciatori di movimento dove è 

possibile inserire fino a 15 atleti , e aggiornare anche la lista portieri dove vi 

possono indicare fino a 5 nomi . I presidenti possono effettuare ciò andando sul 

nostro sito www.dreamsoccerpark.it e dall’home page cliccare sul lato destro sul link  

consegna lista calciatori  ed inviare l’email dove si compila l’apposito modulo . 

Se la lista calciatori di movimento non viene completata nei 15 elementi tesserabili , 

i Presidenti hanno facoltà di completare la lista sino al 31 marzo inserendo 

progressivamente i calciatori sino al completamento del numero 15 atleti  , ciò si 

può effettuare andando sul nostro sito www.dreamsoccerpark.it ed entrando 

sull’home page cliccare sul lato destro sul link  consegna lista calciatori  ed inviare 

tramite email il nome cognome dell’atleta . Nel caso  in cui una squadra si presenti 

ad una gara con un calciatore nuovo e non comunica tramite il sito l’inserimento 

dello stesso nella lista ufficiale  , in caso di reclamo dell’avversario avrà la gara persa 

a tavolino per 6 - 0 . Quindi ogni volta che si presenti sul campo un calciatore nuovo 

e non venga effettuata la procedura tramite il sito www.dreamsoccerpark.it di 

tesseramento , lo stesso calciatore non verrà considerato parte della squadra e 

quindi non  risulterà tesserato . 

http://www.dreamsoccerpark.it/
http://www.dreamsoccerpark.it/
http://www.dreamsoccerpark.it/


In modifica al regolamento nel caso in cui una squadra si trova senza portiere potrà 

usufruire per 2 volte del jolly portiere sfruttando un componente dello staff Dream 

Soccer Park (Mattia , Michele o Antonio) . Nel caso in cui una squadra denoti che un 

calciatore non sia tesserato per la stessa o  sia tesserato per una squadra di prima 

categoria , promozione o eccellenza lo deve rendere noto prima della gara , 

altrimenti dopo la stessa non avrà più valore . Nel caso una squadra effettui il 

reclamo deve versare anticipatamente le 25,00 euro previste e scriverne le 

motivazioni in modo preciso indicando nome, cognome dell’atleta non in regola e la 

motivazione precisa che viola il regolamento .Nel caso che il reclamo abbia come 

oggetto la posizione di un calciatore che sia tesserato f.i.g.c. per una squadra di I° 

Categoria , Promozione o Eccellenza , la squadra reclamante dovrà portare il 

documento ufficiale della f.i.g.c. che attesti tale posizione dell’atleta . Il reclamo può 

essere effettuato solo dalla squadra che ha giocato la gara in questione e non dalle 

altri partecipanti al torneo . Se un presidente non  si impegna a effettuare la 

procedura di aggiornamento dei tesserati tramite il nostro sito ,sarà  il comitato 

organizzatore entro 7 giorni dal 20 febbraio a effettuare una lista per conto della 

squadra stessa considerando gli elementi che hanno disputato  il 60% delle gare 

previste sino ad oggi .  

 

2) DATA CHIUSURA LISTE E LISTA DEFINITIVA  

 

Al 31 Marzo 2016 tutte le squadre dovranno consegnare la lista tesserati definitiva 

per i 15 calciatori di movimento e la lista portieri formata  da 5 elementi . Da questa 

data in poi è possibile effettuare massimo 2 cambi sono nel caso in cui si attesti che 

il calciatore sostituito abbia avuto un infortunio grave testimoniato da un atto 

ufficiale dell’ospedale civile tramite referto medico ufficiale che attesti o una 

frattura o una rottura di un legamento . 

Non sono considerati gli infortuni muscolari come motivazione per ricorrere alla lista 

infortuni . 

 

 



3)  Premio clausura (modalità di calcolo) 

 

Il Premio Clausura è una competizione che non comporta altre gare aggiuntive , ma 

si calcola attraverso un meccanismo  ,proseguendo il normale campionato da andata 

. Il meccanismo è semplice . Ogni squadra deve vincere più gare possibili tra la 18° e 

la 25° giornata del campionato . Al termine delle 25 giornate di campionato le prime 

tre vengono escluse da questa competizioni perché già premiate , mentre le altre 23 

squadre vengono divise in 3 gruppi in base alla classifica finale di andata dopo le 25 

gare effettuate da tutte le squadre .  

 

- La classifica della PRIMA fascia verrà calcolata tra le squadre che 

termineranno il campionato tra il 4° ed il 11° posto alla 25° giornata  , tra 

queste 8 squadre chi avrà totalizzato più punti tra la 18° e la 25° giornata si 

aggiudica il premio clausura “A” . 

 

- La classifica della SECONDA fascia verrà calcolata tra le squadre che 

termineranno il campionato tra il 12° ed il 19° posto alla 25° giornata  , tra 

queste 8 squadre chi avrà totalizzato più punti tra la 18° e la 25° giornata si 

aggiudica il premio clausura “B” . 

 

- La classifica della TERZA fascia verrà calcolata tra le squadre che 

termineranno il campionato tra il 20° ed il 26° posto alla 25° giornata  , tra 

queste 8 squadre chi avrà totalizzato più punti tra la 18° e la 25° giornata si 

aggiudica il premio clausura “C” . 

Sul sito internet ci sarà un link dove vi sarà una pagina dedicata con la classifica del 

premio clausura progressiva con quella complessiva allegata in modo da rendere più 

chiaro il calcolo . 

Nome Squadra             ……………………… 

 

Firma Presidente         ……………………… 


