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XIV° TORNEO LA VOLPE
REGOLAMENTO CATEGORIA 2010-2011
Art. 1 Organizzazione
Il G.S.D. VOLPIANO organizza un torneo a carattere provinciale denominato:

“XIV° TORNEO LA VOLPE”
in collaborazione con il Comune di Volpiano e l’Assessorato allo Sport che si disputerà nelle giornate di sabato 6, domenica
7/14/21/28 gennaio e 4/11 febbraio 2018, come meglio specificato nell’allegato calendario delle gare in programma, presso
il palazzetto dello Sport “Unità d’Italia” di Volpiano in via Sottoripa.

Art. 2 Categoria di partecipazione e limiti di età
il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alle categorie Piccoli amici 2009 regolarmente tesserati F.I.G.C. con la propria
società per la stagione in corso.
In questa categoria possono giocare solo ed esclusivamente i nati dal 01.01.2010 al 31.12.2011.

Art. 3 Prestiti
Non sono assolutamente 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, fino ad un massimo di numero 12 dal quale si evinca l’anno di nascita di ciascun giovane calciatore.
Dopo l’avvenuta consegna è vietato apportare modifiche a tali elenchi e l’eventuale partecipazione di un giocatore non
precedentemente indicato, comporta l’automatica esclusione dal torneo della squadra.
Nella distinta da presentare all’arbitro (in duplice copia) prima della gara potrà essere indicato un numero di giocatori fino
ad un massimo di 10.

Art. 5 Sostituzioni
Le sostituzioni saranno effettuate nel pieno rispetto delle norme di cui al C.U. n° 1 del S.G.S. – Roma: Tutti i giocatori in
distinta 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 fino al termine del secondo tempo
tranne che per validi motivi di salute.

Art. 6 Società partecipanti
VOLPIANO, BORGARO, VALLORCO, BOSCONERESE, LASCARIS, SAN MAURO, FIANO, STRAMBINESE,
RIVAROLESE, GASSINO S.R., VENARIA, BOLLENGO ALB.

Art. 7 Formula del torneo
Il torneo è strutturato in 3 gironi da 4 squadre, che si affrontano tra di loro in partite di sola andata, le prime classificate di
ogni girone (determinata con i criteri dell’art. 8) andranno a formare un triangolare che determinerà la classifica finale come
da calendario 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
4. maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone

5. maggior numero di giocatori utilizzati
5. sorteggio

Art. 9 Tempi di gara svolgimento
Le gare dei gironi all’italiana si svolgeranno in tre tempi della durata di 10 minuti ciascuno, 5 contro 5, su campo di
dimensioni ridotte, con porta ridotte (4x2) e con l’utilizzo di palloni del n° 4. Il triangolare finale si svolgerà con due tempi
di 10 minuti per ciascuna partita.

Art. 10 Calci di rigore
Non sono consentiti.

Art. 11 Tempi supplementari
Non sono previsti.

Art. 12 Arbitri
Le gare saranno dirette da tecnici o dirigenti messi a disposizione dalla Società organizzatrice (*); in ogni caso i rapporti
gara con allegate le distinte giocatori saranno trasmesse al Comitato di Competenza nei termini previsti per la necessaria
visione del giudice sportivo.

Art. 13 Disciplina del torneo
La disciplina del torneo viene affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente del comitato di competenza.

Art. 14 Automatismo delle sanzioni
L’art. 45 comma 2 del Codice di Giustizia sportiva non prevede l’automatismo delle sanzioni per i calciatori della categoria
pulcini che pertanto dovranno soggiacere ai provvedimenti del Giudice sportivo.

Art. 15 Regole di accesso al campo

a) Le norme di sicurezza permettono l’accesso al campo dei 10 giocatori in distinta dell’allenatore e
2 dirigenti (3 adulti per ogni squadra in totale). Non sono consentite deroghe.
b) Le gare si disputeranno in palestra, quindi sarà obbligatorio indossare scarpe da ginnastica o calcetto.
Art. 16 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.

Art. 17 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.
(*) A causa dell’ambiente chiuso e dell’estrema rumorosità dovuta al rimbombo dei suoni nell’ambiente chiuso della
palestra diventa molto difficoltoso far applicare l’autoarbitraggio.
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