
REGOLAMENTO TORNEO REGIONALE/PROVINCIALE/LOCALE 10/11

    CATEGORIA ALLIEVI E/O GIOVANISSIMI 
ART. 1: ORGANIZZAZIONE 

 La società : _________________________________________________________________________ 

 Sede ______________________c.a.p.___________via ______________________________________ 

 Telef. _______________________ Fax _____________________ email ________________________ 

 Dirig.Resp. Sig. ______________________________ telef. Cell. ______________________________ 

 indice ed organizza un torneo a carattere (segnare con una x la casella interessata): 

  REGIONALE    PROVINCIALE    LOCALE 

denominato: ______________________________________________________________________ 

 in collaborazione con _______________________________________________________________ 

 che si disputerà il giorno ___________oppure dal _________al_________ (vedi calendario allegato) 

 presso l'impianto sportivo ____________________________________________________________

ART. 2: CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA'
Il torneo è riservato ai calciatori (e calciatrici se categ. Giovanissimi), regolarmente tesserati FIGC per la 
stagione in corso, appartenenti alla categoria (segnare con una x la casella ): 

Allievi nati dal   01/01/94  al compimento anagrafico del 14° anno di età 

Allievi “B”  nati dal   01/01/95  al compimento anagrafico del 14° anno di età 

Giovanissimi         nati dal   01/01/96  al compimento anagrafico del 12° anno di età 

Giovanissimi  “B” nati dal   01/01/97 al compimento anagrafico del 12° anno di età 

(In nessun torneo è autorizzata la partecipazione di calciatori fuori quota) 

ART.3: PRESTITI
E' consentito il ricorso a prestiti, in numero massimo di tre per squadra, previa presentazione di regolare nulla 
osta rilasciato dalla società di appartenenza che non può essere tra le partecipanti al torneo. Inoltre, nel torneo 
Giovanissimi, non sono consentiti prestiti di tesserati per la categoria Esordienti anche se hanno compiuto 
anagraficamente il 12° anno di età. 

ART. 4: ELENCHI GIOCATORI
Le società partecipanti dovranno presentare all'organizzazione del torneo, prima del suo inizio, l'elenco dei 
calciatori, fino ad un massimo di 20 - compresi gli eventuali prestiti - che intendono utilizzare nel corso del 
torneo. 
Dopo l'avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchi; nella distinta da presentare all'arbitro 
prima di ogni singola gara saranno indicati fino ad un massimo di giocatori 18.

ART. 5: SOSTITUZIONI
 Sono previste n° 7 sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara.

ART. 6: SOCIETA' PARTECIPANTI 
Al torneo prenderanno parte nr. _________ Società  (vedi calendario gare allegato)  

ART.7: FORMULA DEL TORNEO (esprimerla con chiarezza e  in modo corrispondente allo 
sviluppo del calendario) 

 Il torneo si svolgerà con la seguente formula e modalità di qualificazione : 
_________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

1-R/A-G

U.S.C. CODOGNE'

31013 DE AMICIS, 5
0438 795757 IDEM

GARDENAL RENZO 348 8401717

x
26° TORNEO " MILAN CLUB CODOGNE' "

MILAN CLUB CODOGNE'
26-04-11 21-05-11

STADIO COMUNALE DI CODOGNE'

x

OTTO

2 GIRONI ALL'ITALIANA, A e B; COMPOSTI DI 4 SQUADRE CIASCUNO, CON INCONTRI DI SOLA ANDATA E CLASSIFICA FINALE ;

SARANNO AMMESSE ALLE SEMIFINALI LE PRIME DUE SQUADRE CLASSIFICATE DI OGNI GIRONE; COL SEGUENTE ACCOPPIAMENTO:

LA PRIMA CLASSIFICATA DEL GIRONE A INCONTRERA' LA SECONDA DEL GIRONE B. MENTRE LA PRIMA DEL GIRONE B INCONTRERA' LA SECONDA DEL 

GIRONE A. LE DUE VINCENTI DISPUTERANNO LA FINALE PER IL 1° E 2° POSTO. LE PERDENTI SI INCONTRERANNO PER IL 3° E 4° POSTO.

CODOGNE'



ART. 8: CLASSIFICHE
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 
 - 3 punti per la vittoria;     1 punto per il pareggio;        0 punti in caso di sconfitta. 
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, valgono i criteri in ordine elencati: 
 1 -  esito degli incontri diretti  
 2 -  differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti 
 3 -  differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone 
 4 -  maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone 
 5 -  sorteggio. 

ART. 9: TEMPI DI GARA
A) - Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di    (segnare con una x la casella interessata): 

 40 minuti ciascuno per Allievi    35 minuti ciascuno per Giovanissimi 

B) - Trattandosi di torneo a rapido svolgimento (con gare in giorni contigui per la medesima squadra) sono stati 
previsti  2  tempi ridotti        da ________ minuti per Allievi da ________ minuti per Giovanissimi 

TEMPI DI GARA NEL CASO DI PIU' PARTITE NELLO STESSO GIORNO
ALLIEVI :   2 gare = 2 t. x 30' cad.    3 gare = 2 t. x 25’ cad.    4 gare = 2 t. x 20’ cad. 
GIOVANISSIMI:   2 gare = 2 t. x 25' cad.    3 gare = 2 t. x 20’ cad.    4 gare = 2 t. x 15’ cad.

Le gare si giocano 11 contro 11 su campi di dimensioni regolamentari con porte regolamentari e utilizzo di palloni n. 5. 

ART. 10: CALCI DI RIGORE (segnare con una x la casella interessata): 
 In caso di parità al termine delle gare dei _______________________( precisare se semifinali, finali  o partite 

ad eliminazione diretta), per stabilire la vincente, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore con le 
modalità stabilite dalla regola 7  delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali; 

 NON SONO PREVISTI 
 

ART. 11: NON SONO PREVISTI TEMPI SUPPLEMENTARI 
ART. 12: ARBITRI
 Le gare saranno dirette da arbitri federali F.I.G.C/AIA. Non sono ammesse le TERNE ARBITRALI. 
ART. 13: DISCIPLINA DEL TORNEO

La disciplina del torneo viene affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente della Delegazione Periferica di competenza. 
Il Giudice Sportivo delibererà inoltre anche in caso di squalifiche che superino la durata del torneo.  

ART.14: AUTOMATISMO DELLE SANZIONI (per i Tornei a rapido svolgimento)
 - il giocatore espulso durante una gara, per l'automatismo della sanzione, non potrà partecipare alla gara successiva.  

Maggiori sanzioni inflitte dal giudice sportivo dovranno essere scontate successivamente alla delibera dello stesso.  
 - il giocatore che nel corso del torneo incorre nella seconda ammonizione, sarà squalificato per una gara su declaratoria del 

giudice sportivo.  
ART. 15: RECLAMI (eliminare l’articolo se non previsto)

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara accompagnati dalla tassa di € 
..................(non può superare il limite federale di €52,00  (se non viene prevista dichiararlo nel regolamento). 
Copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30 minuti. 

ART. 16       ASSICURAZIONE 
E’ responsabilità di ogni Società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa. L’organizzazione del 
Torneo è responsabile della regolarità della copertura assicurativa. 

ART. 17: NORME GENERALI
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti federali in quanto compatibili, 
e quelle riportate sul Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico relativo alla stagione sportiva in corso. 

TIMBRO SOCIETA’ IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ 
  ___________________________  

Allegato .: Copia del bonifico bancario a favore di : F.I.G.C. – C.R.V.  presso   
BANCA ALTA PADOVANA – Agenzia di VETERNIGO DI SANTA MARIA DI SALA (VE)  
CODICE IBAN : IT 75 O 08429 36300 00000AC13606 

per l’importo totale di € _____________     così composto : 
Tassa di approvazione Torneo    € _____________ 
Deposito spese arbitrali              € _____________     (€ 35,00 x ogni gara) 

2- R/A-G

x

x SEMIFINALE E FINALE

50,00

610,00
50,00
560,00


