18/19

REGOLAMENTO TORNEO 1^ SQUADRA
(indicare la categoria delle squadre partecipanti)

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 (SEGNARE CON UNA X LA CASELLA INTERESSATA):



CON SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE :

SI 

NO 

 Denominato: ____________________________________________________________________________________
 in collaborazione con _________________________________________________________________________
 che si disputerà il giorno ___________oppure dal ________________al_______________(vedi calendario allegato)
 presso l'impianto sportivo __________________________________________________________________________

ART. 2 : LIMITI DI ETA'
Il torneo è riservato ai calciatori, regolarmente tesserati FIGC per la stagione in corso, nei limiti di età previsti per la
corrente stagione sportiva, per il campionato di appartenenza della Società titolare del tesseramento, nel pieno rispetto
delle norme di cui al C.U. n°1 del Comitato Regionale Veneto.

ART. 3 : PRESTITI
E' consentito il ricorso a prestiti, in numero massimo di _____ per squadra, previa presentazione di regolare Nulla Osta
rilasciato dalla Società di appartenenza che non può essere tra le partecipanti al torneo.

 Non sono previsti prestiti

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 n.______ 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 20 giocatori.

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

ART. 6 : SOCIETA' PARTECIPANTI
Al torneo prenderanno parte nr. _________ Società.
SOCIETA’

SOCIETA’

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 :

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________



SE TRIANGOLARE : Il Torneo si svolgerà nell’arco di un’unica giornata ed avrà la formula del triangolare. Si

disputeranno tre incontri, da un tempo ciascuno. Se al termine del tempo regolamentare il risultato fosse di parità, si
procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento di Gioco.
CALENDARIO GARE :
ore _______________ : _____________________________________ - ________________________________________
ore _______________ : ______________________________________________________ - contro perdente prima gara
ore _______________ : ______________________________________________________ - contro vincente prima gara

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.
Se triangolari : 2 punti per la vittoria ai calci di rigore.
In caso di parità di punteggio, valgono i criteri in ordine elencati:


Esito degli incontri diretti.



Differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti.



Differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone.



Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone.



Sorteggio.

ART. 9 : TEMPI DI GARA - (segnare con una x la casella interessata)

 Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 45 minuti ciascuno
 Trattandosi di torneo a rapido svolgimento (con gare in giorni contigui per la medesima squadra) sono stati previsti
2 tempi ridotti da ________minuti

 Se triangolari : Tempo unico da _______
ART. 10 : TIRI DI RIGORE (segnare con una x la casella interessata)

 In caso di parità al termine delle gare dei ______________________( precisare se quarti, semifinali, finali ), per
stabilire la vincente, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dal vigente Regolamento
del Gioco.

 NON SONO PREVISTI
ART. 11 : TEMPI SUPPLEMENTARI : (segnare con una x la casella interessata)

 SONO PREVISTI NR. 2 TEMPI SUPPLEMENTARI DA ____’ CAD. PER LE GARE DI _______________________________
(specificare se elimin./semif./finale)

 NON SONO PREVISTI TEMPI SUPPLEMENTARI
ART. 12 : ARBITRI
Le gare saranno dirette da arbitri federali F.I.G.C./A.I.A.

ART. 13: DISCIPLINA DEL TORNEO
La disciplina del torneo viene affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente della Delegazione Periferica di
competenza.
La documentazione riguardante eventuali provvedimenti disciplinari, che dovessero oltrepassare la durata del
torneo, sarà trasmessa per competenza al Giudice Sportivo Regionale.

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 - (segnare una x la casella 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 € 78,00); (se non viene prevista dichiararlo nel regolamento).
Copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30 minuti.

 NON SONO PREVISTI
ART. 16 : ASSICURAZIOE
È 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, relative alla stagione sportiva in corso.

TIMBRO
SOCIETÀ

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ
____________________________________

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE SIG.____________________________________________
TEL._____________________________________________________________________

18/19

REGOLAMENTO TORNEO CATEGORIA JUNIORES UNDER 19/UNDER
ART. 1: ORGANIZZAZIONE
 La Società : ________________________________________________Matr.FIGC: _______________________
 Sede ______________________________c.a.p.___________via _____________________________________
 Telef. _______________________ Fax _____________________e-mail ________________________________
 Dirig.Resp. Sig. _______________________________________ telef. Cell. ______________________________
 indice ed organizza un torneo a carattere (segnare con una x la casella interessata):
 CON SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE :

SI 

NO 

 Denominato: ____________________________________________________________________________________
 in collaborazione con _____________________________________________________________________________
 che si disputerà il giorno _______________oppure dal ______________al______________(vedi calendario allegato)
 presso l'impianto sportivo __________________________________________________________________________

ART. 2 : LIMITI DI ETA' - (segnare con una x la casella interessata):
Il torneo è riservato ai calciatori, regolarmente tesserati FIGC per la stagione in corso, nei limiti di età previsti per la
corrente stagione sportiva, per il campionato di appartenenza della Società titolare del tesseramento, nel pieno rispetto
delle norme di cui al C.U. n°1 del Comitato Regionale Veneto.

JUNIORES (UNDER 19) REGIONALE
JUNIORES (UNDER 19) PROVINCIALE
UNDER ______
ART. 3 : PRESTITI
E' consentito il ricorso a prestiti, in numero massimo di _______ per squadra, previa presentazione di regolare Nulla
Osta rilasciato dalla Società di appartenenza che non può essere tra le partecipanti al torneo.

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 n.______ 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 20 giocatori.

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

ART. 6 : SOCIETA' PARTECIPANTI
Al torneo prenderanno parte nr. _________ Società.
SOCIETA’

SOCIETA’

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 :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

 SE TRIANGOLARE : Il Torneo si svolgerà nell’arco di un’unica giornata ed avrà la formula del triangolare. Si
disputeranno tre incontri, da un tempo ciascuno. Se al termine del tempo regolamentare il risultato fosse di parità, si
procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento di Gioco.
Calendario gare :
ore __________ : _________________________ -__________________________________________________
ore __________ : _____________________________________________________ - contro perdente prima gara
ore __________ : _____________________________________________________ - contro vincente prima gara

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.
Se triangolari : 2 punti per la vittoria ai calci di rigore.
In caso di parità di punteggio, valgono i criteri in ordine elencati:


Esito degli incontri diretti.



Differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti.



Differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone.



Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone.



Sorteggio.

ART. 9 : TEMPI DI GARA
A) Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 45 minuti ciascuno
A) Trattandosi di torneo a rapido svolgimento (con gare in giorni contigui per la medesima squadra) sono stati previsti 2
tempi ridotti da ________minuti
B) Se triangolari : Tempo unico da _______

ART. 10 : TIRI 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 tiri di rigore con le modalità stabilite
dal vigente Regolamento del Gioco.

 NON SONO PREVISTI
ART. 11 TEMPI SUPPLEMENTARI - (segnare con una x la casella interessata)

 SONO PREVISTI NR. 2 TEMPI SUPPLEMENTARI DA ____’ CAD. PER LE GARE DI _______________________________
(specificare se elimin./semif./finale)

NON SONO PREVISTI TEMPI SUPPLEMENTARI
ART. 12: ARBITRI
Le gare saranno dirette da arbitri federali F.I.G.C./A.I.A.

ART. 13 : DISCIPLINA DEL TORNEO
La disciplina del torneo viene affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente della Delegazione Periferica di
competenza.
La documentazione riguardante eventuali provvedimenti disciplinari, che dovessero oltrepassare la durata del torneo,
sarà trasmessa per competenza al Giudice Sportivo Regionale.

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 dellostesso.
Il giocatore che nel corso del torneo incorre nella seconda ammonizione, sarà squalificato per una gara su
declaratoria del Giudice Sportivo.

ART. 15 : RECLAMI - (segnare con una x 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 € 78,00); (se non viene prevista dichiararlo nel regolamento).
Copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30 minuti. Le delibere adottate sono
inappellabili.



NON SONO PREVISTI

ART. 16 : NORME GENERALI
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dei Regolamenti Federali in quanto
compatibili, relative alla stagione sportiva in corso.

TIMBRO
SOCIETÀ

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ
____________________________________

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE SIG.____________________________________________
TEL._____________________________________________________________________

