12° MEMORIAL “SILVANO MORETTI”
REGOLAMENTO TORNEO
Art. 1 Organizzazione :
L'ASDC QUISTELLO indice ed organizza un torneo a carattere provinciale denominato 12°
MEMORIAL “SILVANO MORETTI”, che si disputerà dal giorno 18/05/2019 al 26/05/2019 presso il
Campo del c entro sportivo di Quistello (MN), via Cortesa n°29B
Il torneo si svolgerà con la seguente formula: saranno formati n° 1 girone da n°3 squadre per le
Categoria Juniores Under 19 (come da disposizioni Federali FIGC) ,
Allievi 2002/2003 Under 17(come da disposizioni Federali FIGC),
Giovanissimi 2004/2005 Under 15 (come dadisposizioni Federali FIGC) ,
Esordienti a 9 2006/2007 (come da disposizioni Federali FIGC) ;
Pulcini a 7 2008 (come da disposizioni Federali FIGC) ,
Pulcini a 7 2009 (come da disposizioni Federali FIGC),
Primi Calci 2010 (come da disposizioni Federali FIGC),
Primi Calci 2011 (come da disposizioni Federali FIGC),
Con formula di un Triangolare,
Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, prima del suo inizio,
l’elenco dei calciatori tesserati per la propria società e categoria della stagione in corso 2018/2019,
che intendono utilizzare fino ad un massimo di 15 giocatori per le categoria Pulcini a 7 (08), Pulcini
a 7 (09), Primi Calci (10), Primi Calci (11), ed un massimo di 20 giocatori per

le categoria Categoria Juniores Under 19, ,Allievi (02/03) Under 17, Giovanissimi (04/05) Under 15,
Esordienti a 9 (06)/07;
Piccoli Amici 2012/2013 (come da disposizioni Federali FIGC),
Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, prima del suo inizio,
l’elenco dei calciatori tesserati per la propria società e categoria della stagione in corso 2018/2019,
che intendono utilizzare fino ad un massimo di 15 giocatori
Con formula Girone All'Italiana

non sono consentiti prestiti
Art. 2 Classifiche Formula Triangolare :
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:
3 punti vittoria – 2 punti pareggio (Vittoria ai rigori) – 1 Punto pareggio (Sconfitta ai
rigori) -0
punti sconfitta
In caso di parità di punteggio valgono i criteri sotto elencati
1. calci di rigore, in caso di parità ai calci di rigore si andrà ad oltranza
Art. 3 Sorteggi Formula Triangolare :
L'ordine delle partite delle squadre che disputeranno il Triangolare, verranno sorteggiate dai
dirigenti messi a disposizione dall'organizzazione del torneo, almeno 15 gg prima dell'inizio,
compito dell'organizzazione avvertire società partecipanti
Art. 4 Tempi di gara e svolgimento Formula Triangolare :
I tempi di gara e lo svolgimento delle gare saranno con la seguente formula:
Cat. Juniores Under 19: durata ogni partita è di 45 minuti ; 11 vs 11 ; come da
regolamento FIGC
Cat. Allievi 2002/2003 Under 17: durata ogni partita è di 40 minuti ; 11 vs 11 ; come da
regolamento FIGC
Cat. Giovanissimi 2004/2005 Under 15: durata ogni partita è di 35 minuti ; 11 vs 11 ;
come daregolamento FIGC

Cat. Esordienti a 9 2006/2007: durata ogni partita è di 30 minuti ; 9 vs 9 ; cambi volanti
Pulcini a 7 2008: durata ogni partita è di 25 minuti ; 7 vs 7 ; cambi volanti
Pulcini a 7 2009: durata ogni partita è di 25 minuti ; 7 vs 7 ; cambi volanti
Primi Calci 2010: durata ogni partita è di 20 minuti ; 5 vs 5 ; cambi volanti
Primi Calci 2011: durata ogni partita è di 20 minuti ; 5 vs 5 ; cambi volanti

Art. 5 Piccoli Amici 2012/2013: durata ogni partita è di 10 minuti ; 5 vs 5 ; cambi volanti
con formula Girone All'Italiana
non sono consentiti prestiti
Art. 6 Girone All'Italiana
Il torneo sarà ad 4 squadre divise in un girone all’italiana dove si affronteranno tra di loro

NON è prevista Classifica
Art. 7 Arbitri:
Le partite delle categorie Categorie Esordienti a 9 (06); Esordienti a 9 (07), Pulcini a 7 (08),
Pulcini a 7 (09), Primi Calci (10), Primi Calci (11), Piccoli Amici (12/13)
saranno arbitrate da tecnici e dirigenti messi a disposizione dall'organizzazione del torneo
Verrà designato un dirigente, istruttore a carico della società organizzatrice che sovraintenderà
alle
seguenti funzioni:
 Indicare l’inizio e la fine di ciascun mini tempo;
 Comunicare la modalità di svolgimento del confronto e le principali regole di comportamento;
 Risolvere situazioni di disaccordo tra i giocatori solo nel caso si verificassero e non fossero
risolte direttamente dai giocatori stessi;
 Arrestare il gioco in caso di infortunio di un bambino per consentire di prestare le cure del caso;
 Arrestare il gioco in caso di atteggiamenti antisportivi di una squadra istigata a tenere
comportamenti contrari alle regole e a commettere falli;
 Arrestare il gioco e richiamare istruttori, dirigenti, pubblico ad un comportamento educato e

rispettoso dei principali valori etico sportivi;
 Arrestare il gioco e decretare il termine del confronto in caso di gravi comportamenti
antisportivi da parte dei giocatori, istruttori, dirigenti e pubblico;
mentre per le categorie, Categoria Juniores Under 19, Allievi (02/03) Under 17, Giovanissimi
(04/05) Under 15 saranno presenti arbitri messi a disposizione dall' AIA / CSI
Art. 8 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. 9 Norme Generali:
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni dei regolamenti federali
in quanto compatibili.
ASDC Quistello
Sig. ….............................
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