Il Torneo della Rovinata 2017
da Venerdì 5 Maggio a Domenica 4 Giugno

Regolamento
1. Organizzazione
La società A.S.D. Polisportiva Rovinata organizza un torneo a carattere regionale denominato:
20° Memorial Emilio Castagna ;categoria Primi Calci e Pulcini
18° Coppa Combi Mauro e Invernizzi Dario (alla memoria); categoria Esordienti
17° Coppa Amicizia Memorial Aondio Massimo ; categoria Piccoli Amici
che si disputerà dal 5 Maggio al 4 Giugno 2017. Il Torneo si svolgerà presso il campo sportivo di
Via C.Ferrario - Germanedo di Lecco.

2. Categorie partecipanti
Piccoli Amici 2010, Primi Calci 2009, Primi Calci 2008, Pulcini 2007, Pulcini 2006 ed
Esordienti 2005, secondo la denominazione F.I.G.C.

3. Iscrizione atleti
Le società partecipanti dovranno depositare, prima dell’inizio della loro prima partita del Torneo, la
distinta dei Giocatori che intendono utilizzare (corredata da data di nascita e numero cartellino
F.I.G.C: o C.S.I.); e’ ammesso un massimo di 18 giocatori. Ogni squadra dovrà presentare,
insieme con la distinta, tutti i cartellini per una verifica preliminare. Per la categoria Piccoli Amici, la
società organizzatrice fornirà la possibilità di tesseramento C.S.I. temporaneo (valido solo per il
Torneo) al costo di 5 Euro, previa presentazione di un documento di identità del piccolo atleta. Le
distinte non saranno modificabili o integrabili durante lo svolgimento del Torneo. Non e’ consentito
il ricorso a prestiti da altre società. Lo stesso atleta può giocare nella propria categoria ed anche in
categorie superiori. A tal fine dovrà essere elencato in entrambe le distinte. Non potrà però
disputare più di una partita nello stesso giorno
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4. Formula del Torneo
Per ogni categoria si svolgeranno gironi di qualificazione all’italiana di sola andata, cui seguiranno
semifinali e finali. Sono previsti due gironi da 4 squadre per tutte le categorie; le due migliori
classificate dei due gironi disputeranno poi semifinali incrociate e finali.

5. Classifiche
Le classifiche dei gironi di qualificazione saranno redatte secondo i seguenti criteri:
3 punti per la vittoria
1 punto per il pareggio
0 punti per la sconfitta.
In caso di parità di punteggio al termine del girone valgono i seguenti criteri, secondo l’ordine in
cui sono elencati:
esito dell’incontro diretto
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

6. Durata e regole di gara
Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 15 minuti ciascuno. Le semifinali e finali
saranno disputate su due tempi da 20 minuti, seguite -in caso di parità- da un tempo
supplementare di 10 minuti e -in caso di ulteriore parità- da 5 rigori per squadra tirati dai giocatori
in campo al fischio finale. In caso di parità dopo i primi 5 rigori si procede ad oltranza (un rigore a
testa) con l’obbligo di utilizzare tutti i restanti giocatori, prima quelli in campo al fischio finale poi
quelli in panchina.
Gli Esordienti 2005 disputeranno partite a 9 contro 9 su campo intero.
Tutte le altre categorie disputeranno partite a 7 contro 7 su campo ridotto.
Saranno usate per tutte le categorie le porte 5 m. x 2 m.
La società organizzatrice metterà a disposizione gli arbitri per le gare, mentre ad un dirigente di
ogni squadra sarà richiesto di fare il guardalinee nella partita della propria squadra. Per le
categorie Piccoli Amici sarà applicato l’autoarbitraggio sotto la supervisione di un dirigente della
Societa’ Organizzatrice.
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7. Regole di gioco
Sono ammessi cambi volanti, per i quali dovrà essere informato l’arbitro e dovranno avvenire a
gioco fermo.
Per le categorie Piccoli Amici, Primi calci e Pulcini i falli laterali dovranno essere battuti solo con i
piedi, categoria Esordienti con le mani
Il retropassaggio al portiere e’ ammesso solo per le categorie Piccoli Amici e Pulcini. Per le
medesime categorie il portiere potrà rimettere in gioco indifferentemente con le mani o con i piedi,
senza superare la riga di metà campo.
La ripresa del gioco da centrocampo sara’ sempre di seconda.
E’ ammesso un time-out di un minuto per squadra.
Tutti i falli sono indiretti, ad eccezione dei falli estremamente gravi in area, che daranno luogo ad
un calcio di rigore (a insindacabile giudizio dell’arbitro).
Sono ammessi in campo un massimo di tre dirigenti per ogni squadra (oltre al dirigente
guardalinee), che potranno stazionare esclusivamente nell’area delle panchine

8. Assicurazioni
E’ responsabilità di ogni società partecipante garantire ai propri giocatori la copertura assicurativa.
Ogni squadra dovrà autocertificare, prima dell’inizio del torneo, l’effettiva esistenza di un certificato
medico che abiliti l’atleta alla attività sportiva non agonistica.

9. Norme generali
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni dei regolamenti F.I.G.C.
e C.S.I.

10. Sicurezza all’interno della struttura sportiva
La Societa’ organizzatrice declina ogni responsabilita’ per eventi e fatti dolosi di natura non
sportiva che dovessero avvenire all’interno della struttura di Via C. Ferrario, causati da
comportamenti impropri di singoli individui.

11. Riferimenti società organizzatrice
Per qualsiasi comunicazione chiamare i seguenti responsabili:
Segreteria torneo:
Responsabile torneo:
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Gianmario Galbiati 339 8410828 – 389 8731802
Gianluigi Scola 335 5995635
Simone Donizetti 333 1705785

