
Questa manifestazione ha nel suo intento principale lo scopo di sensibilizzare 
tramite lo sport la solidarietà con il nuovo progetto che la CECY onlus sta realizzando: 

Una casa per Dil Kumari 
costruzione di una casa-famiglia per i bambini in stato di abbandono, 

degrado e rischio sociale nella bassa Valle del Khumbu (Nepal).  
 

Nel marzo del 2017, furono trovati nella Valle del Khumbu (Nepal) 5 bambini completamente abbandonati 
a se stessi in mezzo alle montagne, in un grave stato di degrado e denutrizione: la madre morta mesi 
prima, il padre altrove in cerca di una magra fortuna finita nell’alcol e la casa bruciata. Fu da quel ritro-
vamento che nacque l’idea della casa famiglia “Dil Kumari”, un luogo dove accogliere i bambini della 
bassa valle del Khumbu in stato di abbandono. E “Dil Kumari” è proprio il nome della più piccola dei 5 
fratelli. Da allora l’elenco dei bambini abbandonati che necessitano di una casa è aumentato ad oltre 
30. Altri bambini usufruiranno anche della struttura per avere un pasto caldo, studiare, ottenere dei vestiti 
puliti e lavarsi (la doccia in quei luoghi è una rarità!). Vorremmo che, entro il 2019, oltre 30 bambini pos-
sano trovare un posto stabile nel quale abitare, avere un proprio letto e pasti caldi tutti i giorni. Questo 
è lo scopo di Cecy for Joy: vincere questa sfida divertendoci. 
 
1. DINAMICA: la manifestazione sarà suddivisa in 2 disclipline, CALCIO 5vs5 e VOLLEY 4vs4, dove 

ogni squadra dovrà gareggiare in entrambe le discipline. La classifica finale sarà stilata in base alla 
somma dei punti acquisiti nelle 2 discipline. 

2. DATA: la CECY FOR JOY si terrà SABATO 15 giugno 2019. 
3. DURATA: il Torneo avrà inizio alle ore 12,00 e terminerà inderogabilmente alle ore 22,00. 
4. SQUADRE: le squadre saranno composte da un numero minimo di giocatori pari a 12 di cui almeno 

3 ragazze. Il numero massimo di giocatori è a discrezione di ogni squadra, tenuto conto che co-
munque il valore degli eventuali premi resterà invariato quale che sia il numero dei giocatori com-
ponenti la squadra. L’età minima per poter partecipare al torneo è di 16 anni compiuti. 

5. ISCRIZIONE SQUADRA: Ogni squadra per poter partecipare dovrà scaricare dal sito  
www.cecyonlus.org il modulo di partecipazione, il regolamento e la liberatoria. Il tutto dovrà essere 
debitamente compilato e firmato e allegato alla copia di avvenuto pagamento della relativa quota 
d’iscrizione (comprensiva di cauzione) e inviato a info@cecyonlus.org 

6. Ogni squadra dovrà avere un CAPITANO che farà da referente con gli organizzatori. 
Termine iscrizione squadre LUNEDÌ 3 giugno. 

7. TESSERAMENTO GIOCATORI: Ogni squadra deve presentare al momento dell’iscrizione una di-
stinta completa: dei 12 giocatori. 

8. COSTO ISCRIZIONE: € 180,00 + 50,00 di cauzione 
9. CAUZIONE: La cauzione e ̀OBBLIGATORIA. Verra ̀restituita interamente al termine del torneo (dopo 

aver verificato che nessuna delle cause di “ritiro cauzione” siano incorse). 
10. RITIRO CAUZIONE TOTALE / PARZIALE: Sarà ritirata l’intera cauzione nei seguenti casi: 

· Espulsione per offese e/o comportamento gravemente scorretto nei confronti di arbitri e/o avversari, 
pubblico, organizzazione (RITIRO TOTALE). 
· Atti violenti e/o danni a persone o cose (RITIRO TOTALE). 

REGOLAMENTO 
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11. FORMULA TORNEO:  

CALCIO 
Le squadre partecipanti in base alle iscrizioni saranno suddivise in gironi con formula all’italiana 
di sola andata (3 partite sicure). 
• Per ciascuna squadra possono scendere in campo contemporaneamente fino a 5 tesserati FIGC 
ed è ammesso in rosa, 1 solo giocatore di categoria superiore alla promozione. 
• Un giocatore sostituito potrà rientrare in campo, più volte. 
• I giocatori di ogni squadra devono essere gli stessi per tutta la durata del torneo; pertanto non 
possono ne cambiare squadra ne essere sostituiti o scambiati da altri. 
• Le riserve potranno subentrare in qualunque istante della gara purchè a gioco fermo e con il 
consenso dell'arbitro. 
• Non viene applicata la regola del fuorigioco. 
• Il portiere non puó prendere il pallone con le mani su retro passaggio volontario da parte di un 
suo compagno di squadra. 
• Le rimesse laterali devono essere effettuate con i piedi. 
• In caso di espulsione diretta verrà esaminata dagli organi competenti l'entità della squalifica da 
applicare.  
PARTITE: La durata delle gare sarà di 30 minuti a tempo unico. NON è previsto il time out e/o in-
tervallo. 
CRITERI DI CLASSIFICA: Ogni vittoria assegna 3 punti, 1 il pareggio, 0 la sconfitta; la classifica 
dei gironi considera nell’ordine: classifica generale, scontri diretti, differenza reti fatte e subite, 
maggior numero di reti effettuate, sorteggio. 
REGOLAMENTO TECNICO: Si rimanda al regolamento ufficiale della F.I.G.C divisione calcio. 

 
 
 

FORMULA TORNEO:  
PALLAVOLO 
Le squadre partecipanti faranno parte di un unico girone all’italiana. 
Ogni squadra dovrà presentare in campo 4 giocatori di cui minimo sempre  2 donne. 
È ammesso un solo giocatore tesserato/a  F.i.p.a.v. Serie D in campo. 
Vale regolamento ufficiale pallavolo F.i.p.a.v.  per quanto riguarda i tocchi e la rotazione in   campo 
dei giocatori.  
La partita prevede un unico set della durata di 20minuti, con un cambio campo allo scadere dei      
Primi 10minuti di gioco.  
È ammesso un solo time-out per ogni partita, della durata di 30 secondi. 
Sono ammesse Max 2 sostituzioni - vige regolamento pallavolo. 
Ogni squadra dovrà nominare un capitano che resterà tale per tutta la durata del torneo. 
Per redigere la classifica si effettuerà la somma di tutti i punti realizzati nelle varie partite, in caso 
di parità punti si terrà presente del risultato dello scontro diretto.  
E’ richiesta la massima puntualità della presentazione in campo delle squadre, secondo orario 
indicato da calendario.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
12. CLASSIFICA FINALE. Per ognuna delle due discipline viene stilata separatamente una clas-

sifica finale. Alla prima prima squadra viene attribuito un punteggio pari al numero comples-
sivo delle squadre e a scalare di un punto fino all’ultima squadra. Risulterà vincitrice del 
Torneo la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti sommando le classifiche 
delle due discipline. In caso di parità saranno considerati gli scontri diretti. 

 
13. NORME FINALI: L’organizzazione si riserva il diritto di integrare e interpretare il suddetto re-

golamento a suo insindacabile giudizio. 
Le eventuali modifiche tecniche saranno comunicate tempestivamente e sottoscritte dal ca-
pitano della squadra. 
RESPONSABILITA’: il capitano è responsabile della squadra, ne risponde nei confronti del-
l’organizzazione ed è l’unico che può intrattenere rapporti con essa.  

  
14. CALENDARIO GARE: sarà a disposizione da GIOVEDÌ 13 giugno sul sito:  

www.cecyonlus.org. 
 
15. MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento dovra ̀essere effettuato tramite bonifico bancario 

a: 
CECY onlus 
Via Riberi, 6 - 12036 REVELLO (CN) IBAN: 
IT28O0760110200001029462858 
Causale: iscrizione CECY FOR SOCCER & VOLLEY  
Copia di ricevuta del versamento da inviare via mail a: info@cecyonlus.org 

Eventuali altre modalità di pagamento possono essere richieste inviando una e-mail 
a: info@cecyonlus.org 

 
16 Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente o infortunio avvenuto 

durante lo svolgimento del torneo o conseguente allo stesso o per qualsiasi furto o mancanza 
di oggetti avvenuto negli spogliatoi o presso il campo di gioco. L’organizzazione declina ogni 
responsabilità per danni a persone o cose che possano verificarsi prima, durante e dopo lo 
svolgimento della manifestazione. 

 

Tutti i moduli sono reperibili direttamente dal sito www.cecyonlus.org 
 


