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REGOLAMENTO CAT. GIOVANISSIMI

ART.1 ORGANIZZAZIONE
la societa’ ASD CITTA DI MASCALUCIA indice ed organizza un torneo a carattere internazionale
denominato: TORNEO INTERNAZIONALE “ETNA-SUD” MEMORIAL GIOACCHINO RUSSO MOROSOLI in
collaborazione con i comuni di: Belpasso, Mascalucia, Pedara, Ragalna e Trecastagni, che si disputerà dal 13
al 17 Aprile 2017 presso gli impianti sportivi: STADIO “SAN GAETANO” – BELPASSO, STADIO “G.
GIUFFRIDA” – RAGALNA, STADIO “BONAIUTO-SOMMA” – MASCALUCIA, STADIO COMUNALE(ERBA) DI
PEDARA, STADIO “LA CARLINA” – TRECASTAGNI.

ART.2 CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ
Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria giovanissimi regolarmente
tesserati con la propria società e federazione di appartenenza per la stagione in corso.
nati dal 01-01-2002 al compimento anagrafico del 12° anno di età.

ART.3 PRESTITI
È consentito il ricorso a prestiti, in numero massimo di 3 (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.

Comune di Belpasso

Comune di Mascalucia

Comune di Ragalna

www.torneoetnasud.it

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 20.
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 giocatori 18.

ART.5 SOSTITUZIONI

Sono consentite n°7 sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento
della gara

ART.6 SOCIETÀ PARTECIPANTI
Al torneo prenderanno parte le sottoindicate società:
CLUB

NAZIONE

1

ACADEMY LAMEZIA

ITALIA

2

ASD TERZO TEMPO (SALERNO)

ITALIA

3

BRASOV FC

4

CALCIO CATANIA

ITALIA

5

FIGC U15 CATANIA

ITALIA

6

SAN PIO X

ITALIA

7

POLISPORTIVA F.LLI LODI

ITALIA

8

PANTANELLI SPORT

ITALIA
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9

SIRACUSA CALCIO

ITALIA

10

SPORTVILLAGE TOMMASO NATALE

ITALIA

11

US ACLI CAMPOBASSO

ITALIA

12

ATHENA RAGALNA

MALTA

ART.7 FORMULA DEL TORNEO
IL TORNEO SI SVOLGERÀ CON LA SEGUENTE FORMULA:

4 gironi da 3 squadre ciascuno; 2 incontri complessivi per squadra utili a determinare le posizioni dal
primo al terzo; 1° giornata, giovedì 13 pomeriggio con la partita inaugurale alle ore 15.00; a seguire
sugli altri campi svolgimento della prima giornata dalle ore 16.30. Il 14 mattina si svolgerà la 2°
giornata a partire dalle ore 9.00. Il 14 pomeriggio la 3° giornata con incontri a partire dalle ore 15.
Giorno 15 si svolgeranno i quarti di finale. Domenica 16 semifinali a partire dalle ore 9.30. Lunedi’ 17
alle ore 9.00 inizio gare finali (vedi allegato).

ART.8 CLASSIFICHE
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:
3 punti per la vittoria - 1 punto per il pareggio – 0 punti per la sconfitta
In caso di parità di punteggio 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
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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 2 (due) tempi della durata di 25 minuti ciascuno.
Le partite si giocano 11>11 su campi di dimensioni regolamentari con porte regolamentari
e utilizzo di palloni n° 5.

ART. 10 CALCI DI RIGORE (PREVISTI PER SEMIFINALI – per accesso alla finalissima – E FINALI)
In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei
calci di rigore (5) con le modalità stabilite dalla regola 7 delle regole di gioco e delle
decisioni ufficiali;

ART.11 TEMPI SUPPLEMENTARI
È prevista solo per la finale 1°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 all'art.10
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ART.12 ARBITRI
Le gare saranno dirette da arbitri 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

ARMANDO

AMICO

-

PRESIDENTE

ANTONIO

AMORE

-

VICE PRESIDENTE

SEBASTIANO

PECORARO

-

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 PER OGNI
GIOCATORE ED OGNI MEMBRO DELLE DELEGAZIONI PARTECIPANTI RITENUTI COLPEVOLI DI CONDOTTA
ANTISPORTIVA DURANTE IL TORNEO .

PER OGNI ATTO DI VIOLENZA IL COMITATO ORGANIZZATORE SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI MULTARE LA
SOCIETA’ COINVOLTA CON UN AMMENDA DA € 250 A € 1000 OLTRE AD EVENTUALI DANNI D’IMMAGINE.
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ART.14 DISCIPLINA DEL TORNEO
La disciplina del torneo viene affidata al giudice sportivo titolare o supplente del
Comitato di competenza.

ART.15 AUTOMATISMO DELLE SANZIONI
È 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 euro 30 (trenta); copia del reclamo dovrà essere
consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30 minuti.
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ART. 17 ASSICURAZIONE
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.18 I.F.A.B.
Le partite si giocano secondo le regole della International Football Associations Board
(IFAB) edizione corrente.

ART.19 “INCONTRO EDUCATIVO”
La società organizzatrice durante lo svolgimento del torneo organizzerà in collaborazione con il
settore giovanile e scolastico un incontro tecnico - educativo rivolto ai tecnici, dirigenti,
genitori, calciatori e calciatrici e le scuole dei comuni coinvolti.

ART.20 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.
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Società Organizzatrice ASD CITTA DI MASCALUCIA
Responsabile Organizzazione Torneo Sig. SANTONOCITO DAVIDE
TEL. 340 7820768
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