38° TORNEO F.I.G.C. “ LINO DE SANTIS “

Art. 01 -

La Pol. Milan Club Arce, indice ed organizza un Torneo calcistico a carattere Provinciale denominato:
“ 38° Torneo F.I.G.C. Lino De Santis ” che si disputerà nei giorni : dal 25 maggio al 8
giugno 2019 alle ore 20:30, presso il campo Comunale di Fontana liri.

Art. 02 -

Categoria di partecipazione e limiti di età
Il Torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla cat. Allievi regolarmente tesserati F.I.G.C. con la
propria società per la stagione in corso; nati dal 01.01.2002 al compimento anagrafico del 14° anno di
età;

Art. 03 -

Prestiti
E’ 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.

Art. 04 -

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° 30.
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 n. 18
giocatori. L’impiego di calciatori non indicati nell’elenco comporta l’applicazione delle sanzioni di cui
all’art. 17 del CGS con conseguente perdita della gara..

Art. 05 -

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

Art. 06 -

Società Partecipanti
Al Torneo prenderanno parte le sotto indicate Società:
ASD PRO CALCIO ISOLALIRI - USD ARCE 1932 - ASD ATLETICO SUPINO FRUSINO - A.S.D CASSINO CALCIO 1924.

Art. 07 -

Formula del Torneo
Il Torneo si svolgerà con la seguente formula:
Un Girone all’italiana di Quattro squadre con incontri di solo andata.
Al termine degli incontri anzidetti la Società prima classificata e la Società seconda classificata
disputeranno la gara finale.

Art. 08 -

Classifica
La classifica sarà redatta 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
4. Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone
5. Minor numero di sanzioni disciplinari comminate;
6. Sorteggio

Art. 09 -

Tempi di gara
Le gare si svolgeranno in 2 (due) tempi della durata di 40 minuti ciascuno
Le partite si giocano 11>11 su campo di dimensione regolamentare, con porte regolamentari ed
utilizzo di palloni n° 5.

Art. 10 -

Calci di Rigore
Per le gare di semifinale, in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari si procederà
all’esecuzione dei calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle regole di gioco e delle
decisioni ufficiali.

Art. 11 -

Tempi Supplementari
E’ prevista solo per la finale 1° e 2° posto la disputa di due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno
in caso di parità al termine dei tempi regolamentari; persistendo parità al termine dei due tempi
supplementari, per stabilire la vincente, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore come l’art. 10.

Art. 12 -

Arbitri
Le gare saranno dirette da arbitri F.I.G.C. / A.I.A.

Art. 13 -

Disciplina del Torneo
La disciplina del Torneo viene affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente del Comitato di
competenza. Verranno escluse dalla manifestazione le società che si rendono responsabili di fatti in
riferimento ai quali non applicato nei loro confronti l’art. 17 del CGS.

Art. 14 -

Automatismo delle sanzioni
E’ 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. 15 -

Reclami
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara.
Copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30 minuti.

Art. 16 -

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.
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per i danni che dovessero eventualmente subire
persone o cose in dipendenza di fatti di gioco o di qualsiasi altra natura prima, durante e dopo lo
svolgimento della gara.

Art. 17 -

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.
Alla Società Organizzatrice è riservata, per sopravvenute esigenze di carattere organizzativo, la facoltà
di apporre modifiche al calendario delle gare già predisposto.
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