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Belluno, 25 gennaio 2015 

 
 
 

Coppa Due Mari 2015. 
 

Note informative per l'organizzazione delle singole tappe. 
 

La seguente lettera vuole essere un rapido vademecum per l’organizzazione dei 

singoli tornei della competizione denominata Coppa 2 Mari 2015. Le indicazioni 

potrebbero non essere esaustive per eventuali dubbi o esigenze qui non contemplate, 

ma nel caso non abbiate alcuna remora a contattare il presidente di Italia Touch  

Stefano Emmi all’indirizzo e-mail :  

presidente@italiatouch.it 

oppure ai numeri di cellulare  

334 72 60 444 o 335 66 94 809  

 

Principali regole di cui tener conto. 
 

1. dare indicazione preventive dei campi disponibili al torneo con relative 

dimensioni, località, orari di inizio e durata massima del torneo 

2. Italia Touch, tenendo conto di queste informazioni, vi darà il massimo numero 

di squadre ammissibili 

3. dare una data limite per l'iscrizione delle squadre. Almeno due settimane prima 

dell'evento 

4. richiedere, entro tale data, il nome della squadra, l'elenco dei giocatori con 

nome e cognome e, possibilmente, il numero di maglia. Per ottenere tali 

informazioni, fate compilare loro, in ogni sua parte, loro il file excel “modulo 

iscrizione coppa 2 mari”.  Le copie originali, con le firme di consenso alla liberatoria, 

dovranno essere consegnate ad un funzionario di Italia Touch alla prima presenza ad 

un torneo, la copia precompilata va inviata a presidente@italiatouch.it  

5. dopo la data di chiusura, non saranno ammesse altre adesioni 

6. preparare per tempo il campo nel miglior migliore modo possibile. Per 

indicazioni o suggerimenti potete riferirvi al Presidente di Italia Touch che indirizzerà 

la vostra e-mail al responsabile tornei di Italia Touch. 

7. qualche giorno prima della data del torneo, Italia Touch fornirà il tabellone 

delle partite, con partite assegnate, orari, arbitri assegnati 

8. l'ente organizzatore dovrà incaricarsi di stampare il tabellone delle partite e di 

esporlo in luogo accessibile e visibile a tutte le squadre 

9. l'ente organizzatore dovrà nominare un direttore di torneo, che avrà potere 

decisionale insindacabile in merito ad eventuali contestazioni e/o problematiche 

organizzative 

10. Per il regolamento di gioco fare riferimento a quello pubblicato sul sito 
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www.italiatouch.it, come unica eccezione, sarà tolta la regola che prevede la presenza 

di donne in campo.   

11. Provvedere alla presenza di un autoambulanza o di un medico di campo, 

comunque di garantire adeguata sicurezza medica per i partecipanti al torneo. 

Saranno comunque ammesse le sole squadre e giocatori che firmeranno la liberatoria 

per l'ente organizzatore e per Italia Touch che dovranno essere consegnati in copia 

originale la mattina del torneo 

12. Provvedere alla presenza, in luogo facilmente raggiungibile di un Pc e una 

stampante per stampare i cartellini della seconda parte del torneo, quella che 

emergerà dal girone di qualificazione, nel caso non fosse possibile, segnalatelo 

affinché si possa provvedere ad una soluzione alternativa  

13. prevedere un tavolo, gazebo, ufficio in cui si dovranno consegnare tutti i 

documenti del torneo : liberatorie, liste giocatori firmate, cartellini risultati delle 

partite, etc. 

14. cominciare in orario e rispettare il più possibile gli orari previsti dal tabellone 

15. prevedere la presenza di un segretario di torneo per registrare, in tempo reale, i 

risultati delle partite e la composizione del tabellone della seconda parte del torneo 

16. i cartellini delle partite andranno conservati fino alla fine della Coppa 2 Mari 

17. attenersi al regolamento torneo per l'assegnazione delle vittorie e dei punteggi. 

18. Se torneo di tipo a girone + tabellone ad eliminazione, curare la registrazione 

dei punteggi nel tabellone man mano che i tabellini delle singole partite saranno 

consegnati al tavolo del direttore del torneo, comunicare alle squadre tramite 

tabellone del torneo e comunicazioni verbali gli sviluppi del torneo stesso 

19. a fine torneo, nei giorni immediatamente successivi, inviare classifica del 

torneo e cartellini a Italia Touch che provvederà a registrare i risultati e la classifica 

ranking 

20. Ad inizio della competizione Coppa 2 Mari, tutte le squadre partiranno con  

punteggio di ranking pari a zero. Quindi i relativi accoppiamenti, nel caso di torneo a 

gironi, andrà formulato ad insindacabile responsabilità di Italia Touch. Dopo il primo 

torneo, la composizione dei gironi seguirà la regola del punteggio ranking del 

regolamento del campionato italiano di Italia Touch.  

21. Al termine dell’ultima data del torneo Coppa 2 Mari, verranno nominati e 

premiati i primi due club, sulla stregua del miglior punteggio accumulato nelle tappe 

della Coppa,  che avranno diritto di partecipare alle finali del campionato Italiano di 

Italia Touch che si terranno l’11 Luglio 2015 presso lo stadio “Battaglini” di Rovigo. 

La partecipazione alle finali non prevederà alcuna eccezione al regolamento 

nazionale, per cui l’eventuale mancanza di donne in campo sarà sanzionata come da 

regolamento.  
 

Il presidente di Italia Touch  
Stefano Emmi  

 


