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0. STATUTI 
 
0.1 – Senso e obiettivo della Coppa 

0.1.1. L’obiettivo è quello di creare uno spazio comune in cui persone affette da dipendenza nel 
passato o nel presente e gruppi a rischio di tossicodipendenza possano incontrarsi: 

o per stare insieme in una competizione sportiva  
o per stare insieme a persone di diverse nazionalità  
o per scambiarsi le idee e partecipare a altre attività di carattere terapeutico e preventivo  

0.2 – Diritto alla partecipazione  
 

0.2.1. I membri della Coppa calcio senza droghe (CCSD) hanno diritti privilegiati alla partecipazione. 
 

0.3 – Invito 
 

0.3.1 Ogni membro della CCSD e l’organizzatore locale possono invitare altre associazioni. 
 
0.3.2. Il Comitato Organizzativo si riserva il diritto di veto nei confronti di associazioni adatte. 
 

0.4 – Organo direttivo 
 

0.4.1. Il Comitato Organizzativo è l’organo responsabile per il mantenimento della Coppa e per il 
rispetto del regolamento della competizione della Coppa. 
 
0.4.2. Detto Comitato si riunirà tante volte quanto necessario, comunque una volta ogni anno, 
possibilmente prima della Coppa rispettiva, ai fini di promuovere ed organizzare detta Coppa. 
 
0.4.3. Il Comitato richiederà il mantenimento di certi standard minimi da parte dell’associazione 
organizzatrice per:  

o alloggio 
o vitto semplice 
o informazioni per tutti i partecipanti 
o lingue 
o impianti (sportivi) 

0.4.4. Il Comitato, in conclusione della riunione precedente alla Coppa stessa tenutasi al luogo dove si 
svolgerà la Coppa,  stipulerà un contratto con l’Associazione organizzatrice  sullo svolgimento 

 



dell’evento, trasferendole in modo definitivo la responsabilità. 

               

0.5 Organizzazione 
 

0.5.1. Ciascun membro della CCSD potrà proporre un Organizzatore per lo svolgimento del torneo.  
 
0.5.2. Il Comitato Organizzativo proporrà per quanto sia possibile l’associazione che organizzerà la 
prossima Coppa alla fine del torneo in corso per l’anno venturo e la comunicherà alla cerimonia 
conclusiva. Se ci saranno più candidati, il voto sarà preso con maggioranza (semplice) assoluta. „vedi 
0.6.7“ 
 
Le associazioni interessate ad organizzare il torneo dell’anno venturo, potranno consegnare al 
Comitato organizzativo la loro candidatura ancora durante il torneo in corso. 
 
La CCSD non dovrebbe svolgersi nello stesso paese in due anni consecutivi.  
 
Per motivi di una migliore pubblicità si dovrà aspirare ad organizzare la CCSD o immediatamente 
prima o dopo grandi eventi (quali Coppa FIFA, Campionato europeo FIFA, congressi). 
 
0.5.3. L’associazione organizzatrice s’impegnerà a rispettare il presente regolamento, anche se non è 
membro della CCSD. 
 

0.6 Organigramma gerarchico 
 

0.6.1. La Coppa sarà sotto il patronato di EURO-TC, che delegherà la responsabilità per la buona 
organizzazione della Coppa alla CCSD in cooperazione con l’associazione organizzatrice. 
 
0.6.2. Il Comitato organizzatore trasferirà l’organizzazione della Coppa all’Organizzatore in 
conformità al presente Regolamento.  
 
0.6.3. Il Comitato organizzativo sarà costituito da un rappresentante per ogni organizzazione  aderente. 
I membri del Comitato saranno nominato dalle Associazioni aderenti.  
 
0.6.4. Il numero dei membri della Commissione corrisponde al numero delle Associazioni aderenti.  
 
0.6.5. Il Comitato sarà composto da un Presidente/Portavoce, un Vicepresidente/Portavoce ed i 
membri del Comitato.  
 
0.6.6. I membri del Comitato sono tenuti a comportarsi secondo gli obiettivi e le finalità della CCSD 
durante le funzioni pubbliche e gli eventi tenuti con le istituzioni  durante la CCSD. 
 
0.6.7. Il Comitato organizzativo sarà in numero legale qualora più della metà di tutti i membri del 
Comitato sono presenti. Le decisioni saranno prese con semplice maggioranza.  
 
 

0.7 Finanziamento 
 

0.7.1. L’Organizzatore garantirà (in cooperazione con il Comitato organizzativo) il finanziamento 
della Coppa, badando sempre, nell’interesse comune, a minimizzare i costi da sostenere da parte dei 
partecipanti. 
 
0.7.2. Il finanziamento potrà avvenire sia da parte di fonti pubbliche che private. Non saranno 
ammesse fonti finanziarie che siano connesse con ditte o prestatori di servizio che offrono prodotti che 
danneggiano la salute. 
 
0.7.3. L’Organizzatore dovrà comunicare i costi al Comitato organizzativo (visto / firma).  
 
0.7.4. L’Organizzatore dovrebbe cercare di avvalersi di più fonti di finanziamento, tra cui anche lo 
sponsoring. 
 
0.7.5. I fondi eccedenti il budget saranno utilizzati per finanziare il costo del viaggio delle associazioni 
partecipanti.  
 

0.8 Informazione dei partecipanti  
 



0.8.1. I partecipanti riceveranno tempestivamente e per iscritto ed in modo continuativo informazioni 
sul numero dei partecipanti, sulle attività previste ed altre informazioni utili sul luogo dell’evento. 
 
0.8.2. Tutte le informazione quali calendario degli eventi, svolgimento del torneo ed altre informazioni 
saranno comunicate su una tavola di segnalazioni nel luogo dove saranno sistemati i partecipanti.  
 
0.8.3. La lingua comune è l’inglese. Qualora una delegazione non avesse conoscenze dell’inglese, 
l’organizzatore provvederà ad un traduttore, a condizione che il principio dell’uso economico dei 
mezzi venga rispettato.  
 

0.9. Luogo e data dell’evento  
 

0.9.1. L’evento si dovrebbe svolgere in alternanza tra i vari paesi europei per promuovere i contatti 
con le altre culture e gli altri paesi. 
 
0.9.2. La Coppa dovrebbe svolgersi durante i mesi col clima più favorevole. 
 
0.9.3. La Coppa potrà svolgersi parallelamente alla seduta ICAA, comunque questo non è 
obbligatorio. 
 

0.10 Pubblicità per la Coppa 
 

0.10.1. L’associazione organizzatrice s’impegna a fare la pubblicità presso i media locali, nel 
contempo potrà fare pubblicità anche per la propria organizzazione. 
 
0.10.2. Almeno la metà del Comitato organizzativo dovrebbe essere presente sul posto per comunicare 
ai media lo scopo e le finalità della Coppa e di altre misure, volte a prevenire le varie forme di 
tossicodipendenza.  
 
0.10.3. Per la programmazione e l’esecuzione del torneo di calcio, l’associazione organizzatrice deve 
cercare la cooperazione con la Federcalcio del proprio paese.  
 

0.11 Media per la pubblicità  
 

0.11.1. L’associazione organizzatrice utilizza i medie disponibili localmente, per esempio la stampa ed 
la TV. Il Comitato organizzativo l’assiste con la partecipazione negli appuntamenti con la stampa.  
 

0.12 Foro dei giovani internazionale  
 

0.12.1. In aggiunta, L’organizzatore deve anche assicurare lo svolgimento del foro dei giovani 
internazionale.  
 
0.12.2. Queste attività dovrebbero comprendere la comunicazione di idee e valori di alto valore 
terapeutico, quali:  

o workshop creativi 
o seminari di danza e teatro  
o workshop sulle nuove tecnologie  
o workshop video e TV  

 0.12.3 Le squadre sono tenute a facilitare la partecipazione femminile al torneo di calcio. 

 
Il torneo di calcio ed il foro giovani internazionale saranno interrotti durante lo svolgimento per un intero 
giorno. In questo girono, si svolgerà un’attività comune di tutti i partecipanti del torneo di calcio e del foro 
giovani internazionale per metter in rilievo il carattere internazionale e multiculturale dell’evento.  
 

1. Regolamento interno  
 
1.1 Regole per il soggiorno 
 

1.1.1. Le norme di soggiorno saranno regolate a seconda del luogo di soggiorno e saranno definite dal 
Comitato organizzativo, e potranno essere amplificate e completate dall’Organizzatore di comune 
accordo con il Comitato organizzativo. 
 
1.1.2. Ogni squadra ed i suoi responsabili dovranno assicurare la comunicazione ed il rispetto di tali 
norme.  



 
1.1.3. Il fatto di non essere a conoscenza di tali norme non esenterà dall’obbligo di aderirci.  
 

1.2 Regole di comportamento  
 

1.2.1. Siccome si tratta di un incontro libero dalle droghe, qualsiasi consumo di alcool e droghe è 
assolutamente proibito per le squadre, sia dentro che fuori dei luoghi di sistemazione che dell’evento.  
 
1.2.2. Qualora la terapia di una squadra prescriva l’uso moderato di neurolettici in base a ricetta 
medica, tale divieto non si applicherà.  
 
1.2.3. I neurolettici vengono portati dagli assistenti e saranno somministrati esclusivamente da essi. La 
somministrazione necessaria di neurolettici non dovrà avvenire in pubblico.  
 
1.2.4. Qualsiasi atto di violenza nonché gioco fisicamente aggressivo saranno interdetti.  
 
1.2.5. Prima dell’inizio di ogni giornata del torneo, si avrà una riunione di tutti i capitani di squadra, i 
loro sostituti, e dell’Organizzatore per comunicare cambiamenti e per risolvere eventuali quesiti. 
 
1.2.6. Il fatto di non essere a conoscenza di tali norme non esenterà dall’obbligo di aderirci. 
 

1.3 Regole per la punizione 
 

1.3.1. Il Comitato organizzativo e l’Organizzatore si riservano la decisione di escludere una squadra o 
di prendere altre misure necessarie.  
 
1.3.2. Le decisioni saranno prese a maggioranza di voti.  
 
1.3.3. Il non-rispetto totale o parziale delle regole di soggiorno e comportamento potrà essere punito 
con l’immediata esclusione sia dalla struttura di soggiorno che dallo svolgimento delle partite. 
 
1.3.4. In caso di atti violenti o di una violazione delle regole bisognerà – prima che il Comitato prenda 
una decisione - consultare gli assistenti dei centri interessati, dando loro la possibilità di rilasciare una 
dichiarazione.  
 

1.4 Vitto e Sistemazione  
 

1.4.1. L’associazione organizzatrice garantirà la qualità dell’alloggio ed il servizio a seconda di uno 
standard predefinito. 
 
1.4.2. Nel caso di reclamo o di incidente, l’associazione organizzatrice dovrà prendere tutte le misure 
possibili per risolvere il problema, non appena le sarà comunicato tale vento da un membro del 
Comitato organizzativo. 
 

1.5 Traduzioni 
 

1.5.1. Le squadre interessate dovranno rendere possibili in ogni modo la partecipazione di un 
assistente che parli l’inglese. 
 
1.5.2. Qualora i fondi lo permettano, è da prevedere la traduzione dall’inglese in altre lingue.  
 

1.6 Informazioni sul posto  
 

1.6.1. L’associazione organizzatrice usa tutti i mezzi idonei per informare i partecipanti di modifiche 
nel programma. Durante il torneo, eventuali cambiamenti saranno comunicati alle riunioni mattutine 
dei capitani di squadra e dei loro sostituti.  
 
1.6.2. Sui pannelli d’informazione saranno comunicati i seguenti messaggi nelle lingue delle squadre 
partecipanti: 

o Le regole vigenti al posto di soggiorno 
o Le norme comportamentali della SOCCER-WITHOUT-DRUGS-CUP 
o Norme di comportamento generali per il luogo dell’evento  

Inoltre:  

o La classifica ed i risultati di ogni giorno  



o Calendario delle attività sportive  
o Programma dei workshop 

2. Regole del gioco 
 
2.1 Scopo del gioco: FAIR-PLAY 
 

2.1.1. Lo scopo del gioco è il fair-play. L’obiettivo non è quello di vincere, ma la competizione leale 
con altre squadre ed una buona coesione tra tutti i partecipanti. 
 

2.2 Definizioni 
 

2.2.1. Il numero delle squadre dovrebbe essere almeno 5, ma non più di 20. 
 
2.2.2. Numero dei giocatori: 

o La CCSD si svolge esclusivamente come torneo su campo piccolo. Il numero dei giocatori 
per squadre è di  7 giocatori. 

o In ogni squadra, potranno partecipare alla CCSD solo persone che si trovano in terapia o che 
hanno completato una terapia, o che utilizzano offerte complementari del centro, nonché gli 
assistenti.  

o Il numero massimo delle squadre ammonta a 12 persone, di cui 2 fungono solo da 
assistenti/accompagnatori. È auspicabile che la maggioranza dei giocatori partecipi per la 
prima volta ad una CCSD. 

o Qualora una squadra dovesse avere durante il corso del torneo troppo pochi giocatori, per 
esempio a causa di infortuni, sarà possibile l’uso di giocatori di altre squadre a condizione 
che tutt’e due le squadre siano d’accordo e che la Giuria – vedi 2.2.5  abbia dato il suo 
consenso.  

     
 
2.2.3. Durata delle partite: 

o La durata è di 15-20 minuti per ciascuno dei due tempi. 
o Ogni squadra dovrà giocare almeno 5 partite.  
o Il calendario del torneo viene definito in anticipo di comune accordo con il Comitato 

organizzativo.  

 
2.2.4. Arbitri 

o Si dovrà fare un tentativo di scritturare solo arbitri addestrati dalla Confederazione calcistica 
nazionale. Le squadre devono fornire i guardalinee. 

 

o Le regole vigenti sono quelle internazionali della FIFA.  

 

o Gli arbitri saranno informati delle specifiche regole CCSD, e saranno ammoniti a farle 
rispettare.  

 

               2.2.5 Giuria 

               
Fair play, accanto al principio di astinenza, gode di uguale interesse nella CCSD! 
 
Per imporre l’idea del fair play, e per poter intervenire immediatamente durante il torneo, sarà istituita 
una giuria, che sarà presente sul posto.  



 
La Giuria è composta da 3 persone nel seguente modo: 
 
- Arbitro capo 
- Un rappresentante dell’Organizzatore 
- Un rappresentante del Comitato 
 
La Giuria potrà esser convocata immediatamente dopo una situazione rilevante dagli accompagnatori 
delle squadre interessate nella partita rispettiva, dall’arbitro, dall’organizzatore, da un membro del 
Comitato o anche dalla stessa Giuria. 
 
Le decisioni della Giuria sono vincolanti!  
 
2.2.6 Regole per la qualificazione:  
 
 

Il punteggio avviene nel seguente mordo:  

o Partita vinta: 3 punti 
o pareggio: 1 punto 
o partita persa: 0 punti 
o Quando una squadra viene esce dal torneo, tutti i risultati vengono cancellati, 

qualora solo la metà delle partite di gruppo o meno fossero giocate.  
o Se la squadra uscente ha giocato più della metà delle partite, i risultati raggiunti 

fina a quel punto rimarranno. Tutte le partite di gruppo future verranno messi in 
punteggio senza gara con 6:00 goal e tre punti per la squadra avversaria.  

 
Qualificazione in caso di punteggio pari:  

6. Punteggio più alto 
7. punteggio superiore nelle gare dirette 
8. Differenza reti nella gara dirette  
9. Differenza reti superiore in genere  
10. Numero superiore di reti 
11. Calcio di rigore 

 
I partecipante alla finale saranno determinate in partite incrociate tra i due primi di ogni gruppo di tutte 
le eliminatorie, per evitare che in caso di un sorteggio sfavorevole tra due squadre forti ne rimanga 
solo una fino alla finale. 
 
2.2.8. Regolamento disciplinare 

o Un giocatore che viene punito con un cartellino rosso o con due gialle, sarà squalificato per 
la partita successiva. 

 

o Un giocatore che viene punito con due cartellini rossi durante il torneo, sarà squalificato per 
tutto il resto del torneo.  

 

 

o Qualora una squadra – per qualsiasi motivo non si presenti alla partita di piazzamento 
deciderà il Comitato organizzativo se metter questa squadra all’ultimo post in classifica 
finale.  

2.2.9. Equipaggiamento delle squadre  

o Le squadre, nell’ambito delle loro possibilità, devono presentarsi con il miglior 



equipaggiamento possibile. 

 

o Le squadre devono assicurare che si presentino con abbigliamento omogeneo.  

 

o Qualora ciò non fosse possibile, l’associazione organizzante cercherà di fornire almeno un 
elemento che possa funzionare da distintivo della squadra. 

2.2.10. Sicurezza e protezione contro gli infortuni  

o Sono proibiti i tacchetti d’alluminio.  

 

o È obbligatorio portare degli parastinchi.  

 

o Durante le partite sarà proibito portare piercing, gioielli o orologi.  

 

o Le squadre devono sempre portare un di equipaggiamento di pronto soccorso.  

 

o L’organizzatore deve assicurare che siano presenti su tutto i campi per tutta la durata del 
torneo degli forze addestrate per il pronto soccorso medico (Croce rossa).  

 
2.3. Cerimonia iniziale e assegnazione dei premi  
 

2.3.1. La Coppa inizia con una cerimonia d’inaugurazione, al devono assistere tutte le delegazioni e 
squadre.  
 
2.3.2. A questa cerimonia inaugurale, tutti i partecipanti vengono salutati ed informati del calendario 
degli eventi e di altre notizie utili.  
 
2.3.3. La Coppa finisce con una cerimonia conclusiva, alla quale, accanto alla CCSD, si presenteranno 
anche il foro giovani internazionale ed i seminari (workshop) tenutisi.  
 
2.3.4. Alla fine sarà consegnata la Coppa alla squadra vincente. Qualora una squadra vincesse tre volte 
consecutive la Coppa, tale Coppa diventerà di proprietà della squadra. 
La Coppa successiva sarà fornita dal Comitato organizzativo.  
 
2.3.5. L’associazione organizzante cercherà di presentare un ricordo a tutte le squadre partecipanti e di 
premiare la squadra più corretta e simpatica con un trofeo speciale fair play. Detto trofeo sarà 
consegnato alla fine della cerimonia di premiazione, avendo il massimo valore ideale. Accanto al 
comportamento durante il torneo sarà valutato anche l’intero comportamento durante l’intero evento e 
le varie attività.   
 
2.3.6. L’associazione organizzante farà di tutto per assicurare che i media locali riportino sul torneo 
nel più ampio modo possibile.  
 
2.3.7. Dopo la conclusione dell’evento, l’associazione organizzante compilerà und documentazione 
molto completa, che sarà spedita alle squadre partecipanti al più tardi tre mesi dopo il torneo.  
 
2.3.8. Alla fine del torneo, si svolgerà una gara tra una selezione di giocatori presi da tutte le squadre 
partecipanti al torneo ed una squadra di VIP.  
 



2.4 Registrazione 
 

2.4.1. Tutte le squadre partecipanti dovranno dichiararsi d’accordo con tutte le regole della Coppa per 
iscritto.  
 
 
 
2.4.2 Assieme alla registrazione si chiederà una tassa d’iscrizione a tutte le squadre partecipanti, che 
dovrà essere trasferita all’associazione organizzatrice prima dell’evento stesso. La tassa d’iscrizione 
servirà per finanziare le attività del Comitato organizzativo. L’ammontare della tassa d’iscrizione sarà 
fissato dal Comitato organizzativo alla riunione del Comitato precedente all’evento stesso.  
 

 

3. Attività aggiuntive 
 
3.1 Offerta di ulteriori tipi di sport e fori  
 

3.1.1. Accanto al torneo di calcio,. l’associazione organizzatrice offrirà altre gare sportive nonché altre 
attività, atte a promuovere il successo dell’incontro. 

 

4. Standard minimi 
 

o Pulizia ed igiene 
o Ogni 10 persone una doccia ed una toilette  
o Prima colazione ed un pasto caldo ogni giorno  
o Acqua calda nell’alloggio e presso i campi di gara  
o Possibilità per lavare ed asciugare i panni – sopratutto le magliette e l’abbigliamento sportivo  
o Ambienti per il foro giovani internazionale inclusi tutti i workshop e fori  
o Alloggio comune per tutti i partecipante del torneo di calcio d del foro giovani internazionale, onde 

sottolineare il carattere internazionale e multiculturale della CCSD.  

 

5. Casi speciali 
 
5.1. Questo regolamento aperto a tutte le modifiche e proposte per il suo miglioramento.  
 
5.2. Il Comitato organizzativo sarà responsabile per tutti gli aggiornamenti.  
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