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Stagione Sportiva 2017/2018

40° TORNEO CITTA’ DI BASSANO
5° MEMORIAL “GIANNI TONA”
Categoria Juniores Distrettuale
Regolamento del Torneo
ART. 1 La Delegazione Distrettuale F.I.G.C. di Bassano del Grappa, con il Patrocinio del Comune di
Bassano del Grappa, indice ed organizza il torneo denominato:

40° TORNEO CITTA’ DI BASSANO 2017/2018
CATEGORIA JUNIORES
Torneo a carattere DISTRETTUALE
che si disputerà: dal 5 MAGGIO 2018 al 9 GIUGNO 2018

ART. 2 Il torneo è riservato ai calciatori, regolarmente tesserati FIGC per la stagione in corso,
appartenenti alla categoria JUNIORES nati dal 01/01/99 e che, comunque, abbiano compiuto il 15°
anno di età, con un massimo di 4 giocatori fuori quota (nati dall’01/01/97 al 31/12/1998) per ogni
singola gara.
ART. 3 Sono iscritte al 40° Torneo Città di Bassano 12 squadre.

ART.4 FORMULA DEL TORNEO:
Il torneo si svolgerà con la seguente formula e modalità di qualificazione :

1^ FASE - Gare di QUALIFICAZIONE
La 1^ Fase di Qualificazione prevede 3 gironi da 4 squadre ciascuno; ogni squadra giocherà 3
gare di sola andata tra le squadre inserite nel proprio girone. Si qualificheranno alla 2^ Fase le
prime due squadre classificate per ogni girone e le due migliori terze di tutti e tre i gironi.
Le gare della 1^ Fase di Qualificazione si giocheranno nelle giornate di:
- Sabato 5 Maggio 2018 ore 15:00;
- Mercoledì 9 Maggio 2018 ore 20:30;
- Sabato 12 Maggio 2018 ore 15:00

2^ FASE - QUARTI DI FINALE
Le 8 squadre qualificate disputeranno una gara di sola ANDATA ad eliminazione diretta.

Per formulare gli abbinamenti delle squadre partecipanti alla Fase di Quarti di Finale, si procederà
al sorteggio, presso la Delegazione Distrettuale di Bassano, nel quale le squadre indicate saranno
suddivise in due gruppi;
GRUPPO 1 formato dalle 3 squadre classificatesi prime nel proprio girone e dalla miglior seconda
di tutti e tre i gironi;
GRUPPO 2 formato dalle 2 squadre rimanenti classificatesi al secondo posto nel proprio girone e
dalle 2 squadre migliori terze di tutti e tre i gironi
Le squadre del GRUPPO 1 avranno il vantaggio di giocare i Quarti di Finale in casa.
Le gare dei quarti di finale si giocheranno nella giornata di sabato 19 maggio 2018 ore 15:00.
In caso di parità di reti al termine dell’incontro, verranno battuti i tiri di rigore, secondo le modalità
previste dal vigente Regolamento del Giuoco.

3^ FASE - Gare di SEMIFINALE:
Le 4 squadre qualificate alle gare di SEMIFINALE disputeranno gara di ANDATA e RITORNO e
saranno abbinate tramite sorteggio integrale che si svolgerà presso la Delegazione Distrettuale di
Bassano:
In caso di parità di reti al termine dei due incontri (andata/ritorno), verranno battuti i tiri di rigore,
secondo le modalità previste dal vigente Regolamento del Giuoco.
LE RETI IN TRASFERTA NON VALGONO DOPPIO.
Le gare di Semifinale si giocheranno nelle giornate di:
- Andata: Sabato 26 maggio 2018 ore 15:30;
- Ritorno: Mercoledì 30 maggio 2018 ore 20:30.

4^ FASE - Gara di FINALE
Verrà disputata in campo neutro determinato a cura della Delegazione Distrettuale che ne curerà
l'organizzazione.
In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi
supplementari da 15' ciascuno e, nel caso di ulteriore parità, verranno effettuati i tiri di rigore come
previsto dal vigente Regolamento del Gioco.
Le due squadre vincitrici le rispettive semifinali si qualificheranno per la gara di finale in programma:

SABATO 9 GIUGNO 2018 ORE 16.30
ART. 5

PRESTITI:
NON sono consentiti prestiti.

ART. 6

Elenchi calciatori partecipanti al torneo
Le Società iscritte sono tenute a precisare il numero massimo di calciatori che ogni
squadra iscritta al torneo può utilizzare. Gli elenchi dei suddetti calciatori debbono essere
consegnati agli organizzatori prima dell’inizio della manifestazione. Dopo l’avvenuta
consegna non è consentito apportare modifiche o aggiunte agli elenchi.
È possibile iscrivere più squadre nello stesso torneo e nella stessa categoria purchè non
siano inserite nello stesso girone di qualificazione. Non è consentito iscrivere gli stessi
giocatori in liste diverse.

ART. 7

CLASSIFICHE:
Le classifiche della fase di qualificazione 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, per determinare la classifica finale, di
ogni singolo girone valgono i seguenti criteri in ordine, sotto elencati:
- scontro diretto (tra due Società a parità di punteggio);
- punteggio della classifica avulsa (tra tre o più Società a parità di punteggio);
- migliore differenza reti (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa);
- maggior numero di reti realizzate (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa);
- migliore differenza reti (tra tutte le Società del girone);
- maggior numero di reti realizzate (tra tutte le Società del girone);
- sorteggio a cura della Delegazione Provinciale / Distrettuale.
Per determinare le due migliori terze classificate di tutti e 3 i gironi valgono i seguenti
criteri in ordine, sotto elencati:
- maggior numero di punti fatti;
- migliore differenza reti (tra le Società a parità di punteggio);
- maggior numero di reti realizzate (tra le Società a parità di punteggio e di differenza
reti);
- sorteggio a cura della Delegazione.

ART. 8

TEMPI DI GARA:
Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 45 minuti ciascuno.
Le gare inoltre si giocano 11>11 su campi di dimensioni regolamentari con porte
regolamentari e utilizzo di palloni n° 5
Le gare di qualificazione saranno disputate secondo un calendario che verrà predisposto
dalla Delegazione Distrettuale.
Eventuali richieste di spostamento di campo, di data, di orario, dovranno pervenire, anche
a mezzo fax, direttamente alla Delegazione Provinciale /Distrettuale, almeno CINQUE
giorni prima della disputa della gara, unitamente al benestare della Società consorella (per
i cambi di data e di orario).

ART. 9

SOSTITUZIONI:
In qualsiasi momento della gara potranno essere sostituiti fino a un massimo di CINQUE
giocatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

ART. 10

TEMPI SUPPLEMENTARI:
Solo nella gara di finale.

ART. 11

ARBITRI:
Le gare saranno dirette da arbitri federali F.I.G.C./A.I.A.

ART. 12

DISCIPLINA DEL TORNEO:
La disciplina del torneo verrà curata dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di
Bassano
I provvedimenti disciplinari adottati che comportino squalifiche a carico di tesserati,
per UNA o PIU’ giornate, dovranno essere scontate solo ed esclusivamente
nell’ambito delle gare del torneo stesso, in osservanza al principio della “separazione”
tra gare di Campionato e gare di Coppa.
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.
I tesserati incorrono nella squalifica per UNA giornata ogni DUE ammonizioni.
La presentazione di eventuali reclami al Giudice Sportivo dovrà avvenire entro le ore 24.00
del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni e la
relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo allo svolgimento
della gara stessa (art. 46, punto 1, C.G.S.). Copia del ricorso deve essere inviata alla
società controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente (art. 38, comma 7

C.G.S.). L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione
originale del reclamo che viene inviata al Giudice Sportivo.
Le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, in ordine al risultato delle gare, non sono
ulteriormente impugnabili, da parte delle Società, nei successivi gradi dell'ordinamento di
Giustizia Sportiva.
La documentazione riguardante eventuali provvedimenti disciplinari, che dovessero
oltrepassare i la durata del torneo, sarà trasmessa per competenza al Giudice Sportivo
Regionale.

ART.13

AUTOMATISMO DELLE SANZIONI:

ART. 14

RINUNCIA ALLA GARA:

 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.

Alla Società che rinuncia, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate
le sanzioni di cui all’art. 17 comma 3 del C.G.S. Nei turni di gare di andata la squadra
rinunciataria sarà esclusa dal proseguimento del torneo.

ART. 15

NORME GENERALI:
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti
federali in quanto compatibili, relative alla stagione sportiva in corso.

ART. 16

TASSA DI PARTECIPAZIONE E SPESE ARBITRALI:
Ogni Squadra all’atto dell'iscrizione dovrà versare la seguente tassa di partecipazione:
- categoria Juniores: Euro 70,00
Gli arbitri che dirigeranno le gare saranno designati dalle Sezioni AIA competenti e le
spese sostenute dagli stessi, rimborsate secondo le tariffe in vigore, saranno poste a
carico delle Società partecipanti.

ART. 17

PREMI
Alla società vincente verranno riconosciuti i seguenti premi:
n. 01 Coppa;
n. 25 medaglie per calciatori e tecnici della squadra.
Alla seconda classificata:
n. 1 Coppa;
n. 25 medaglie per calciatori e tecnici della squadra.
Coppa Disciplina:
n. 1 Coppa Disciplina alla squadra che avrà totalizzato il minor numero di penalizzazioni
computate in base alle tabelle federali, escluse le gare della fase finale.

Il Delegato
(Livio Birti)

