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REGOLAMENTO TORNEO INTERNAZIONALE
CATEGORIA ALLIEVI GIOVANISSIMI
ART. 1 : ORGANIZZAZIONE
 La Società : ____________________________________________________________ Matr.FIGC: ____________________________________
 Sede __________________________________c.a.p.___________via ____________________________________________________________
 Telef. _______________________ Fax _____________________________ email _________________________________________________
 Dirig.Resp. Sig. _________________________________________________ telef. Cell. __________________________________________
 indice ed organizza un torneo a carattere INTERNAZIONALE
 Denominato: _________________________________________________________________________________________________________
 in collaborazione con _________________________________________________________________________________________________
 che si disputerà nei giorni ________________________________________________________ (vedi calendario gare allegato)
 presso l'impianto sportivo ___________________________________________________________________________________________
ART. 2 : CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA'(SEGNARE CON UNA X LA CASELLA INTERESSATA)
Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria Allievi/Giovanissimi regolarmente tesserati con la
propria Società e Federazione di appartenenza per la stagione in corso.

 Allievi

dal 01/01/2000 al compimento anagrafico del 14° anno di età.

 Allievi “B”

dal 01/01/2001 al compimento anagrafico del 14° anno di età.

 Giovanissimi
 Giovanissimi “B”

dal 01/01/2002 al 31/12/2003 è possibile utilizzare calciatori nati nel 2004
che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno d’età.

dal 01/01/2003 al 31/12/2003 è possibile utilizzare calciatori nati nel 2004
che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno d’età.

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

ART. 3 : PRESTITI (SEGNARE CON UNA X LA CASELLA INTERESSATA) :


E' consentito il ricorso a prestiti, in numero massimo di tre per squadra, non intercambiabili e validi per
l’intera durata del torneo, previa presentazione di regolare Nulla Osta rilasciato dalla Società di appartenenza che
non può essere tra le partecipanti al torneo.

 NON SONO PREVISTI PRESTITI
1-I/A.-G.

ART. 4 : ELENCHI GIOCATORI
Le Società partecipanti dovranno presentare all'organizzazione del torneo, prima del suo inizio, l'elenco dei
calciatori che intendono utilizzare, fino ad un massimo di n.______
Dopo l'avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchi.
Nella distinta da presentare all'arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un massimo di 18 giocatori.
ART. 5: SOSTITUZIONI
Sono previste n°7 sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara.
ART. 6 : SOCIETA' PARTECIPANTI
Al torneo prenderanno parte le sotto indicate Società :
CLUB

NAZIONE

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 :
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
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
Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di______________minuti ciascuno.
Le partite si giocano 11 contro 11 su campi di dimensioni regolamentari con porte regolamentari e utilizzo di
palloni n.5
ART. 10 : CALCI DI RIGORE (PREVISTI NELLE FINALI, SEMIFINALI O PARTITE AD ELIMINAZIONE DIRETTA)
In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci di rigore con le
modalità stabilite dalla regola 14 delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali.
ART. 11: TEMPI SUPPLEMENTARI (SE PREVISTI)
E’ prevista solo per la Finale l° e 2° posto in caso di parità al termine dei tempi regolamentari la disputa di due
tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, persistendo parità al termine dei due tempi supplementari, per
stabilire la vincente si procederà all’esecuzione dei calci di rigore come previsto all’art.10.
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ART. 12 : ARBITRI
Le gare saranno dirette da arbitri federali F.I.G.C./A.I.A.
ART. 13 : COMITATO DEL TORNEO
Sarà predisposto un comitato di Torneo che, sarà responsabile per qualunque disputa, protesta, reclamo o
circostanza non prevista.
Il Comitato sarà composto dalle seguenti persone :
Nome

Cognome

Società di appartenenza

Funzione
Presidente
Vice Presidente
Membro
Membro

Il Comitato non accetterà proteste o reclami sulle decisioni prese dagli arbitri.
Il Comitato provvederà a segnalare alla propria Federazione Nazionale o Internazionale preposta ad
adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, ogni giocatore ed ogni membro delle Delegazioni
partecipanti ritenuti colpevoli di condotta antisportiva durante il Torneo.
ART. 14 : 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.15 : AUTOMATISMO DELLE SANZIONI (PER I TORNEI A RAPIDO SVOLGIMENTO)
E’ previsto l'automatismo delle sanzioni con le seguenti modalità : Il giocatore espulso durante una gara non potrà
partecipare alla gara successiva salvo maggiori sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo; Il giocatore che nel corso del
Torneo incorre nella seconda ammonizione sarà squalificato per una gara su declaratoria del Giudice Sportivo
ART. 16 : RECLAMI
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).
Copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30 minuti.

 NON PREVISTO
ART. 17 : 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. 18 : I.F.A.B.
Le partite si giocano secondo le regole della International Football Associations Board (IFAB) edizione corrente.
ART. 19 : 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’
_________________________________________
3-I/A.-G.
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REGOLAMENTO TORNEO INTERNAZIONALE
CATEGORIA ESORDIENTI - PRIMI CALCI - PULCINI
ART. 1 : ORGANIZZAZIONE :


La Società : ________________________________________________ __________________________Matr.FIGC: _________________________



Sede _____________________________________________c.a.p._________________via _________________________________________________



Telef. ___________________________ Fax __________________________ email ______________________________________________________



Dirig.Resp. Sig. _______________________________________________________ telef. Cell. _________________________________________



indice ed organizza un torneo a carattere INTERNAZIONALE



Denominato: _______________________________________________________________________________________________________________



in collaborazione con _____________________________________________________________________________________________________



che si disputerà nei giorni ____________________________________________________________ (vedi calendario gare allegato)



presso l'impianto sportivo _______________________________________________________________________________________________

ART. 2 : CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA'

Il torneo è riservato ai calciatori/calciatrici, regolarmente tesserati con la propria società e Federazione di
appartenenza per la stagione in corso, segnare con una x la casella interessata.

 Esordienti (11>11) (9>9) (8>8) (2°ANNO)
 Esordienti (9>9) (8>8) (1°ANNO)
 Esordienti (9>9) (8>8) (MISTI)
 Primi Calci (5>5) (4>4)

dal 01.01.2004 al 31.12.2004 è possibile utilizzare un numero di 3
giocatori nati nel 2005
dal 01.01.2005 al 31.12.2005 è possibile utilizzare un numero di 3
giocatori nati nel 2006,che abbiano anagraficamente o compiuto il
10° anno di età.
dal 01/01/2004 al 31/12/2005 è possibile utilizzare calciatori
nati nel 2006 che abbiano compiuto anagraficamente il 10° anno
d’età.
dal 01.01.2008 al 31.12.2009 è possibile utilizzare calciatori nati
nel 2010 che abbiano compiuto anagraficamente il 6° anno d’età.

 Pulcini (7>7) (6>6) (2° ANNO)

dal 01/01/2006 al 31/12/2006.

 Pulcini (7>7) (6>6) (1° ANNO)

dal 01/01/2007 al 31/12/2007.

 Pulcini (7>7) (6>6) (MISTI)

dal 01.01.2006 al 31.12.2007 è possibile utilizzare calciatori nati
nel 2018 che abbiano compiuto anagraficamente l’8° anno d’età.

In nessun torneo è autorizzata la partecipazione di calciatori fuori quota.
1-I/E.-P.-P.C.

ART. 3 : PRESTITI :
Non sono consentiti prestiti.
ART. 4 : ELENCHI GIOCATORI (segnare con una x la casella interessata):
Le Società partecipanti dovranno presentare all'organizzazione del torneo, prima del suo inizio, l'elenco dei
calciatori che intendono utilizzare nel corso del torneo, fino ad un massimo di n._______
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 (segnare
con una x la casella interessata) :

 n. 18 PER ESORDIENTI

 n. 10 PER PRIMI CALCI

 n. 14 PER PULCINI

ART. 5 : SOSTITUZIONI
Le sostituzioni saranno effettuate nel pieno rispetto delle norme da cui al C.U. N° 1 del S.G.S. di Roma
Tutti i giocatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due ; pertanto al termine del
primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non
potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute;
nel terzo tempo, quindi, potranno essere effettuate sostituzioni con il sistema dei “cambi libiri”.
ART. 6 : SOCIETA' PARTECIPANTI
Al torneo prenderanno parte le sotto indicate Società :
CLUB

NAZIONE

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 :
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Per la categoria PRIMI CALCI - PULCINI sono vietati sia i calci di rigore a fine gara per determinare la
vincente, sia i tempi supplementari. Inoltre, dalla formula del torneo dovranno essere escluse gare ad
eliminazione diretta come Ottavi di Finale, Quarti di Finale, Semifinali e Finali.

Per la categoria PRIMI CALCI è OBBLIGATORIO il gioco ludico didattico,descrivere il gioco e allegare al
regolamento le modalità di svolgimento:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
2-I/E.-P.-P.C.

Inoltre segnare con una x la casella interessata alla categoria :

Per la categoria ESORDIENTI 11 > 11, su campi di dimensioni regolamentari e porte regolamentari pallone n.4.
 Per la categoria ESORDIENTI 9 > 9 su campi con dimensioni ridotte, con porte ridotte, palloni n. 4.
 Per la categoria ESORDIENTI 8 > 8 su campi con dimensioni ridotte, con porte ridotte, palloni n. 4.
 Per la categoria PRIMI CALCI 5 > 5, su campi con dimensioni ridotte, con porte ridotte, palloni n. 4.
 Per la categoria PRIMI CALCI 4 > 4, su campi con dimensioni ridotte, con porte ridotte, palloni n. 4.
 Per la categoria PULCINI 7 > 7, su campi con dimensioni ridotte, porte ridotte, palloni n. 4.
 Per la categoria PULCINI 6 > 6, su campi con dimensioni ridotte, porte ridotte, palloni n. 4.
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.

 Per i Primi Calci

NON SONO CONSENTITI

 Per i Pulcini

NON SONO CONSENTITI

ART. 9 : TEMPI DI GARA (specificare la modalità di svolgimento)

La durata dei tempi di gara deve essere in linea con quanto previsto dal regolamento del settore Giovanile e
Scolastico per ogni singola categoria.

 Le gare si svolgeranno in Tre tempi della durata di________________________minuti ciascuno
 Le gare si svolgeranno in Due tempi della durata di________________________minuti ciascuno
ART. 10: CALCI DI RIGORE (PREVISTI NELLE FINALI, SEMIFINALI O PARTITE AD ELIMINAZIONE DIRETTA )

 Per Esordienti : In caso di parità al termine delle gare dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei
calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 14 delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali.
Precisare se finali , semifinali o partite ad eliminazione diretta:_______________________________________________________

 PER GLI ESORDIENTI

NON SONO PREVISTI

 PER I PRIMI CALCI

SONO ASSOLUTAMENTE VIETATI

 PER I PULCINI

SONO ASSOLUTAMENTE VIETATI
3-I/E.-P.-P.C.

ART. 11: TEMPI SUPPLEMENTARI - SE PREVISTI - (SEGNARE CON UNA X LA CASELLA INTERESSATA)

 Per Esordienti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari è prevista solo per la Finale l° e 2° posto la
disputa di due tempi supplementari di 5’ minuti ciascuno; persistendo parità al termine dei due tempi
supplementari, per stabilire la vincente si procederà all’esecuzione dei calci di rigore come all’art.10.

 PER GLI ESORDIENTI

NON SONO PREVISTI TEMPI SUPPLEMENTARI

 PER I PRIMI CALCI

SONO ASSOLUTAMENTE VIETATI.

 PER I PULCINI

SONO ASSOLUTAMENTE VIETATI.

ART. 12 : ARBITRI – AUTOARBITRAGGIO (SEGNARE CON UNA X LA CASELLA INTERESSATA)

 Le gare saranno dirette da arbitri F.I.G.C./A.I.A. (possibilità di richiesta solo gli Esordienti a 11.)
Le gare della categoria ESORDIENTI, PULCINI, PRIMI CALCI le partite saranno arbitrate da Tecnici o Dirigenti
regolarmente tesserati dalla F.I.G.C. messi a disposizione dall’organizzazione del Torneo.
In ogni caso i rapporti gara con allegate le distinte dei giocatori saranno trasmesse alla Delegazione di competenza
nei termini previsti per la necessaria visione del Giudice Sportivo.
ART. 13 : COMITATO DEL TORNEO
Sarà predisposto un comitato di Torneo che, sarà responsabile per qualunque disputa, protesta, reclamo o
circostanza non prevista.
Il Comitato sarà composto dalle seguenti persone :
Nome

Cognome

Società di appartenenza

Funzione
Presidente
Vice Presidente
Membro
Membro

Il Comitato non accetterà proteste o reclami sulle decisioni prese dagli arbitri.
Il Comitato provvederà a segnalare alla propria Federazione Nazionale o Internazionale preposta ad
adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, ogni giocatore ed ogni membro delle Delegazioni
partecipanti ritenuti colpevoli di condotta antisportiva durante il Torneo.

ART. 14 : 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.15 : AUTOMATISMO DELLE SANZIONI (per i Tornei a rapido svolgimento)
L'art. 45 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva non prevede l'automatismo delle sanzioni per i calciatori della
categoria Esordienti, Primi Calci e Pulcini, che pertanto dovranno soggiacere ai provvedimenti del Giudice
Sportivo.
4-I/E.-P.-P.C.

ART. 16 : 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 Euro 52,00)(se non viene prevista, dichiararlo nel regolamento).
Copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30 minuti.

ART. 17 : 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. 18 : I.F.A.B.
Le partite si giocano secondo le regole della International Football Associations Board (IFAB) edizione corrente.

ART. 19 : 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’
_______________________________________

5-I/E.-P.-P.C.

