Borbiago: 19 Marzo 2019

REGOLAMENTO TORNEO REGIONALE
CATEGORIA ESORDIENTI a 9 misti
Nati nel 2008 + n°1 nato nel 2007

ART. 1:

ORGANIZZAZIONE
La società POL. D. BORBIAGO
con sede a Borbiago in via Giovanni XXIII 120, c.a.p. 30034
Tel. 041 5600398
e-mail pol.borbiago@libero.it
Dirig. Resp. Sig. ra Valentina – Tel. Cell. 335 1322294
indice ed organizza un torneo a carattere REGIONALE denominato
“36° TORNEO CITTA’ DI BORBIAGO” che si disputerà presso l’impianto sportivo comunale
di BORBIAGO dal 13 Maggio al 15 Giugno 2019.

ART. 2:

CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’
Il torneo è riservato ai calciatori, regolarmente tesserati F.I.G.C. per la stagione in corso
nati nel 2008 + n°1 nato nel 2007. E’ obbligatorio: le squadre che scendono in campo
dovranno essere composte da giocatori nati nella annata a cui si fa riferimento con
l’aggiunta di un solo nato nel 2007. Alle giovani calciatrici viene concesso 1 anno di
deroga e pertanto possono partecipare ragazze nate nel 2006.

ART. 3:

PRESTITI
Non sono consentiti prestiti.

ART. 4:

ELENCHI GIOCATORI
Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, prima del suo
inizio, l’elenco dei calciatori che intendono utilizzare nel corso del torneo, fino ad un
massimo di n° 20 giocatori.
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 n° 18 giocatori.

ART. 5:

SOCIETA’ PARTECIPANTI
Al torneo prenderanno parte n° 24 società (vedi elenco in allegato).

ART. 6:

FORMULA DEL TORNEO
Il torneo si svolgerà con la formula di 4 gironi di 6 squadre ciascuno, con gare di solo
andata e con le seguenti modalità di qualificazione:
• Accedono ai quarti di finale le prime due classificate di ogni girone
• Accedono alle semifinali 1°/4° posto le vincenti delle gare dei quarti di finale
• Accedono alle semifinali 5°/8° posto le perdenti delle gare dei quarti di finale
• Accedono alla finale 1°/2° posto le vincenti delle gare di semifinale per il 1°/4°
posto, mentre le perdenti disputeranno la finale per il 3° e 4° posto
• Accedono alla finale 5° e 6° posto le vincenti delle gare di semifinale per il 5°/8°
posto, mentre le perdenti disputeranno la finale per il 7° e 8° posto
Le partite si giocano 9 contro 9 su campi con dimensioni ridotte, con porte ridotte (mt
6x2); palloni n° 4; è garantita la distanza di sicurezza di mt 1,5 da qualsiasi ostacolo.

ART. 7:

CLASSIFICHE
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri in ordine elencati:
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
4 - maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone
5 - sorteggio

ART. 8:

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PARTITA
La partita verrà suddivisa in 2 tempi di 25 minuti ciascuno, così regolamentati:
tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo; pertanto al
termine del primo tempo, dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni
ed i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti sino al termine della gara, tranne che
per validi motivi di salute, assicurando così ad ogni bambino in lista una maggior presenza
alla gara.
TALE DISPOSIZIONE DEVE ESSERE RIGOROSAMENTE RISPETTATA – IL MANCATO
RISPETTO SARA’ SANZIONATO CON LA PERDITA DELLA GARA 3 a 0

ART. 9:

NON SONO PREVISTI TEMPI SUPPLEMENTARI

ART. 10:

CALCI DI RIGORE
In caso di parità, al termine dei due tempi regolamentari, per stabilire la vincente dei quarti
di finale, semifinale e finale, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore con le modalità
stabilite dalla regola 7 (C.F.) delle regole di gioco e delle decisione ufficiali.

ART. 11:

ARBITRI
Le gare saranno dirette da persone tesserate per la società e che abbiano compiuto 15
anni. In ogni caso i rapporti-gara, con allegate le distinte dei giocatori, saranno trasmesse
alla Delegazione Periferica di competenza nei termini previsti per la necessaria visione del
Giudice Sportivo.

ART. 12:

TEMPO D’ATTESA
Il tempo d’attesa è fissato in 10 minuti. La squadra che si presenterà con un ritardo
superiore sarà penalizzata con la perdita della gara per 3 – 0 ed un punto di penalizzazione
in classifica.

ART. 13:

TEMPO METEOROLOGICO
In caso di cattivo tempo e/o terreno in pessime condizioni, l’arbitro ha la facoltà di rinviare le
gare che saranno recuperate previo avviso alle Società interessate in data da destinarsi.

ART. 14:

DISCIPLINA DEL TORNEO
La disciplina del torneo è affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente della Delegazione
Periferica di competenza. Il Giudice Sportivo delibererà inoltre anche in caso di squalifiche
che superino la durata del torneo.

ART. 15:

AUTOMATISMO DELLE SANZIONI
L’art. 45 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva NON prevede l’automatismo delle
sanzioni per i calciatori della categoria Esordienti e Pulcini, che pertanto dovranno
soggiacere ai provvedimenti del Giudice Sportivo.

ART. 16:

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara
accompagnati dalla tassa di € 25,00.
Copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30
minuti.

ART. 17:

ASSICURAZIONE
E‘ responsabilità di ogni Società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura
assicurativa. L’organizzazione del torneo non è responsabile della regolarità della copertura
assicurativa.

ART. 18:

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 in corso.
Pertanto, come previsto dai Regolamenti Federali (C.U. N°1 sez.2 p. 2.4/b), si applica il
fuorigioco a 15 metri. Retropassaggio al portiere: il portiere non può raccogliere con le mani
(nella propria area) il pallone quando arriva tramite passaggio di un proprio compagno di
squadra (avvenuto con i piedi e intenzionalmente). Qualora si verificasse tale irregolarità si
riprenderà il gioco con una punizione a favore della squadra avversaria. Il portiere potrà
comunque prendere con le mani eventuali passaggi dei suoi compagni di squadra se questi
avvengono di testa, di petto, con la parte superiore della gamba o involontariamente con il
piede. Tutte le punizioni, ad esclusione del calcio di rigore, devono considerarsi indirette
come previsto nelle norme del SGS.

ART. 19:

IMPEGNO E RESPONSABILITA’
Le squadre partecipanti con la conferma di adesione al torneo, si impegnano anche
all’osservanza del presente Regolamento.
La POLISPORTIVA BORBIAGO declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa
accadere a persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento delle partite di questo
torneo.
TIMBRO DELLA SOCIETA’

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’

Sede della Società e del Comitato Organizzatore
POL. D. BORBIAGO – via Giovanni XXIII, 120 – 30034 BORBIAGO – VE
Dirigenti Responsabili:

ROSATO VALENTINA
MARTIN RENZO
Segreteria Pol. Borbiago
e-mail

CELL. 335 1322294
CELL. 347 7520900
TEL. 0415600398
pol.borbiago@libero.it

