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REGOLAMENTO 
 

 

L'iscrizione al Torneo comporta l'obbligo per tutti i partecipanti di rispettare, in ogni sua parte, inclusi gli Allegati, il presente 

regolamento. 
 
ART. 1 - Durata del Torneo. 

Il torneo avrà inizio il giorno 04 aprile 2015 e terminerà il 06 aprile 2015. Le date degli incontri saranno, di norma, quelle riportate 

nel calendario allegato. In casi eccezionali e indipendenti dalla volontà dell'Organizzazione, potrà essere richiesto ai partecipanti di 

giocare in giorni e orari diversi da quelli indicati nel calendario. 

Le date e gli orari delle partite non potranno essere modificate per nessun motivo. 

 
ART. 2 – Idoneità Fisica 

Il presidente di ogni associazione/società sportiva deve consegnare prima dell’inizio del torneo la rosa delle proprie squadre. Con la 

consegna delle rose il presidente dichiara che tutti gli atleti hanno superato la visita medica di idoneità all’attività sportiva non 

agonistica e i relativi certificati medici sono conservati presso la società di appartenenza. Per gli atleti che abbiano compiuto i 12 

anni è obbligatoria la visita medica di idoneità all’attività sportiva agonistica. 

 
ART. 3 – Tesseramenti e Assicurazioni 

Tutti gli atleti verranno tesserati con l’AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) a spese dell’organizzazione. Con la tessera Aics 

tutti gli atleti saranno automaticamente assicurati contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle gare, con 

capitali e franchigie previste dalle vigenti normative in materia. Il comitato organizzatore è a disposizione per integrare 

l’assicurazione. 
 
ART. 4 - Età dei partecipanti. 
Categoria 2001, Giovanissimi anno: Possono partecipare solo i bambini nati nell’anno 2001. E’ comunque consentita la 

partecipazione anche ai bambini nati dopo l’anno 2001. 

Categoria 2000, Allievi: Possono partecipare solo i bambini nati nell’anno 2000. E’ comunque consentita la partecipazione anche ai 

bambini nati dopo l’anno 2000. 

 
 
ART. 5 - Formula del Torneo. 
La formula del Torneo è la seguente: 

 

Categoria 2001 (11 vs 11): Le gare si articolano in due tempi da 30 minuti l’uno, al termine dei quali viene considerato il risultato 

maturato sul campo Le squadre partecipanti sono suddivise in 2 gironi da  tre squadre (GIRONE 1 e GIRONE 2). Ogni squadra 

affronterà le altre squadre del suo girone con gare di sola andata. Al termine dei gironi verrà stilata una classifica finale per singolo 

girone. Nella seconda fase si disputeranno gare ad eliminazione diretta (finale 5 e 6 posto, semifinali e finali) ed in caso di parità nei 

tempi regolamentari si calceranno 5 calci di rigore ed eventualmente si andrà ad oltranza  

In caso di arrivo a pari punti vengono utilizzati i seguenti criteri: 

 scontro diretto (in caso di parità tra tre o più squadre si considera la classifica avulsa) 

 differenza reti  

 maggior numero di gol segnati  

 minore numero di gol subiti  

 sorteggio 
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Categoria 2000 (11 vs 11): Le gare si articolano in due tempi da 30 minuti l’uno, al termine dei quali viene considerato il risultato 

maturato sul campo Le squadre partecipanti vengono inserite in un girone unico composto da quattro squadre. Ogni squadra 

affronterà le altre squadre con gare di sola andata. Al termine dei gironi verrà stilata una classifica finale per singolo girone Nella 

seconda fase si disputeranno gare ad eliminazione diretta (semifinali e finali) ed in caso di parità nei tempi regolamentari si 

calceranno 5 calci di rigore ed eventualmente si andrà ad oltranza  

In caso di arrivo a pari punti vengono utilizzati i seguenti criteri: 

 scontro diretto (in caso di parità tra tre o più squadre si considera la classifica avulsa) 

 differenza reti  

 maggior numero di gol segnati  

 minore numero di gol subiti  

 sorteggio 

 
ART. 6 – Accesso al campo di giuoco. 
Possono accedere al recinto di giuoco, previo inserimento nella lista ufficiale di gara (ALLEGATO 2),  20 calciatori iscritti in lista 

che siano in divisa (maglietta numerata) e che abbiano effettuato il riconoscimento, più 2 persone che rivestono la carica di dirigente 

accompagnatore, allenatore o massaggiatore e che abbiano effettuato anch’essi il riconoscimento. 

E’ vietato far giocare un giocatore della stessa società con più squadre della medesima categoria.  

Sono ammesse 9 sostituzioni.  
 
ART. 7 - Presentazione liste gara. 
Le squadre partecipanti, dovranno presentare al Comitato Organizzatore, 20 minuti prima dell'inizio delle gare la lista ufficiale di 

gara (fornita dall’organizzazione), corredata dai cartellini federali o documenti di riconoscimento di ciascun giocatore. L’arbitro 

della gara effettuerà il riconoscimento e chiuderà la lista.  
 
ART. 8 - Tempo di attesa. 

Il tempo di attesa è stabilito nella misura massima di 15 minuti, trascorsi i quali verrà applicata, alla squadra ritardataria, la 

punizione sportiva della sconfitta "a tavolino" per 0-3; 
 
ART. 9 - Pubblicazione comunicati. 
I comunicati relativi alle gare, saranno pubblicati sul sito internet dell’associazione WWW.SPORTSENZACONFINI.IT (sezione 

COPPA DEL GRIFONE). E' compito ed interesse dei dirigenti delle squadre partecipanti, visionare i comunicati e richiederne copia 

all'Organizzazione. 

 
ART. 10 - Pubblicazione comunicati. 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le regole federali. 

 

http://www.sportsenzaconfini.it/

