G.S.D. VOLPIANO
SCUOLA CALCIO
Sede e Campo di calcio Stadio “A. Goia”
via Trento 104 10088
VOLPIANO

Tel. e fax 011 9953082
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9° TORNEO DI CALCIO GIOVANILE FRATELLI BERTOLOTTI
CAT. PULCINI ANNO 2007
REGOLAMENTO
Art. 1: ORGANIZZAZIONE
Il G.S.D. VOLPIANO indice ed organizza un torneo a carattere REGIONALE denominato “9° TORNEO
BERTOLOTTI “in collaborazione con la F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Torino, Settore Giovanile e
Scolastico dal 9 settembre al 8 ottobre 2017 presso gli impianti sportivi in VOLPIANO via Trento 104 della
Società G.S.D. VOLPIANO..
Art. 2: CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA.
La manifestazione è riservata alla seguente categoria: PULCINI 2 ANNO A 7 giocatori (nati dal 01/01/2007
al 31/12/2007) regolarmente tesserati F.I.G.C. con la propria società per la stagione in corso.
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 n° 16 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 14 giocatori.
Art. 5: SOSTITUZIONI
Le sostituzioni saranno effettuate nel pieno rispetto delle norme federali di cui al C.U. n. 1 del SGS - Roma.
Tutti gli elementi in, distinta dovranno giocare almeno un tempo di gioco. Al termine del 1° tempo perciò
dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più essere
sostituiti fino al termine del 2° tempo tranne che per validi motivi di salute. Nel terzo tempo (quando
previsto) potranno essere effettuate le sostituzioni con il sistema dei “cambi liberi“ anche in questo caso,
con la partecipazione di tutti i giocatori.
Art. 6: SOCIETA’ PARTECAPANTI
Al torneo prenderanno parte le seguenti società
STRAMBINESE, BARCANOVA, ORIZZONTI UNITED, RIVAROLESE, BOLLENGO ALB.,
VANCHIGLIA, LASCARIS, BORGARO, CENISIA, VENARIA, LA BIELLESE, AUSONIA MILANO,
COMO, CUNEO, PRO VERCELLI,
PRO SESTO, TORINO, AYGREVILLE, JUVENTUS,
VOLPIANO.
Art. 7: FORMULA DEL TORNEO
Il torneo si svolgerà in una prima fase con formula di tre gironi di 4 quattro squadre che si incontreranno fra
loro con partite di sola andata, si qualificherà la prima di ogni girone. Nel caso in cui nel girone 1 e 3 la
prima classificata fosse il Volpiano, si qualificherà la seconda classificata. Le 3 squadre classificatesi
affronteranno in un triangolare finale in unica giornata che determinerà le due squadre che parteciperanno
alla giornata finale. Le due vincenti e una selezione del VOLPIANO (qualificata di diritto) formeranno 3
gironi di quattro squadre che si incontreranno fra loro con partite di sola andata che determineranno una
classifica finale di girone. Le quarte classificate dei tre gironi si affronteranno in un triangolare che
determinerà la classifica dal 10° al 12° posto, cosi le terze (7°- 9°), le seconde (4°- 6°) e le prime (1°- 3°).

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 in classifica tra due o più squadre, possono essere utilizzati i criteri in ordine
elencati:
1. Esito degli incontri diretti
2. Numero di giovani calciatori/calciatrici coinvolti
3. Miglior posizione nella Classifica Disciplina e Fair Play (p.e. numero di “Green Card” assegnate)
4. Sorteggio
Art. 9: TEMPI DI GARA
Le gare di sola andata vengono disputate in tre tempi di 12 minuti ciascuno. I triangolari in due tempi di 15
minuti ciascuno. Nella giornata finale le gare si disputeranno in due tempi da 10 minuti ciascuno.
La gara si articola in una partita 7 contro 7 su campi di dimensioni ridotte, con porte ridotte, (m 4 x 2) e
utilizzo di palloni numero 4
Art. 10: TEMPI SUPPLEMENTARI
I tempi supplementari non sono previsti.
Art. 11: ARBITRI
Le partite saranno arbitrate da dirigenti della società GSD Volpiano.
Art. 12: DISCIPLINA DEL TORNEO
La disciplina del torneo viene affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente del Comitato di competenza.
Art. 13: RECLAMI
Si rammenta che non sono ammessi reclami di alcun genere tendenti a modificare il risultato conseguito sul
campo. Sono tuttavia proponibili riserve scritte, comunque solamente da parte delle Società che hanno
partecipato direttamente alla gara, sulla inosservanza degli articoli di questo regolamento.
Art. 14: AUTOMATISMO DELLE SANZIONI
L’articolo 45 comma 2 del codice di giustizia sportiva non prevede l’automatismo delle sanzioni per
la categoria pulcini che, pertanto dovranno soggiacere ai provvedimenti del giudice sportivo.
Art. 15: NORME GENERALI.
Tutti i giocatori dovranno essere regolarmente tesserati per la Società di appartenenza e debitamente
assicurati contro il rischio di infortuni. La G.S.D. VOLPIANO declina ogni responsabilità per incidenti a
persone e/o cose che possono accadere prima e dopo lo svolgimento della manifestazione. Per quanto non
previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti federali in quanto compatibili sul
Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico relativo alla stagione sportiva in corso.
Art. 14: AUTOMATISMO DELLE SANZIONI
È responsabilità di ogni Società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa,
l’organizzazione del torneo è responsabile della regolarità della copertura assicurativa.
Comitato Organizzatore
Segreteria gsd Volpiano

