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10° Memorial “ROLLE GARIGLIO FANTINI”
REGOLAMENTO
ART. 1 ORGANIZZAZIONE
La società G.S.D. VOLPIANO indice e organizza un torneo a carattere INTERNAZIONALE denominato: 10° memorial
“ROLLE, GARIGLIO, FANTINI” in collaborazione con il comune di Volpiano e l’assessorato allo sport e sotto l’egida della
F.I.G.C. Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta che si disputerà nel periodo 25 aprile – 14 maggio 2017 presso
l’impianto sportivo “A. Goia” di Volpiano provincia di Torino.
ART. 2 CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ
Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria allievi fascia b regolarmente tesserati con la propria società e
federazione di appartenenza per la stagione in corso. nati dal 01/01/2001 al compimento anagrafico del 14° anno di età.
ART. 3 PRESTITI
È 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. 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 22. 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 giocatori 18.
ART. 5 SOSTITUZIONI
Sono consentite n° 7 sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara.
ART. 6 SOCIETÀ PARTECIPANTI
Al torneo prenderanno parte le sottoindicate società:

SOCIETÀ NOME DEL
CLUB
LOKOMOTIV MOSCA

NAZIONE DI
APPARTENENZA
RUSSIA

NAZIONE DI
APPARTENENZA
ITALIA

ITALIA

SOCIETÀ NOME DEL
CLUB
VICTORIA IVEST
PROSETTIMO
EUREKA
RIVAROLESE

ATALANTA

ITALIA

TORINO
JUVENTUS/
RIPESCATA
ALESSANDRIA
NOVARA

ITALIA

CENISIA

ITALIA

ITALIA
ITALIA

ALPIGNANO
SAN MAURO
COLLEGNO
PARADISO
LASCARIS
ATLETICO TORINO

ITALIA
ITALIA

PRO VERCELLI

ITALIA

RAPP. REGIONALE
VOLPIANO

ITALIA
ITALIA

ITALIA
ITALIA

ITALIA
ITALIA
ITALIA

VANCHIGLIA
BORGARO
VALLORCO
CHARVENSOD
LUCENTO

ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA

VIANNEY
BARCANOVA
VENARIA
AYGREVILLE

ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA

ART. 7 FORMULA DEL TORNEO
Il torneo si svolgerà con la seguente formula una prima fase di sei (6) gironi all’italiana di tre (3) squadre, con partite di
sola andata. La prima classificata di ogni girone accederà ad una seconda fase ad eliminazione diretta con gare di
andata e ritorno (in caso di parità di reti al termine dei due incontri si effettueranno i calci di rigore come da art. 10). Le
vincenti accederanno alla fase finale (internazionale) del torneo, come da allegato calendario.
Nel caso in cui la JUVENTUS rinunciasse al torneo, sarà ripescata la migliore squadra delle tre escluse della seconda
fase con sorteggio al termine degli incontri di ritorno.
La fase finale sarà composta dalle squadre ammesse di diritto: Atalanta, Torino, Lokomotiv Mosca, Juventus,,
Alessandria, Novara, Pro Vercelli, rapp. Regionale, Volpiano e le qualificate dalla seconda fase con la formula di 4
(quattro) gironi da 3 (tre) squadre con partite di sola andata, le prime e le seconde classificate di ogni girone accederanno
ai quarti di finale, cosi abbinate: prima girone 1 contro seconda girone 2, prima girone 2 contro seconda girone 1, prima
girone 3 contro seconda girone 4 e prima girone 4 contro seconda girone 3. Le vincenti dei quarti di finale disputeranno le
semifinali secondo i seguenti accoppiamenti vincente della gara D contro vincente gara E e vincente gara F contro
vincente gara G. Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale per il primo e secondo posto, le perdenti la finale per il
terzo e quarto posto (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. sorteggio
ART. 9 TEMPI DI GARA
Le gare si svolgeranno in 2 (due) tempi della durata di 30’ minuti ciascuno, le partite si giocano 11>11 su campi di
dimensioni regolamentari con porte regolamentari e utilizzo di palloni n° 5.
A partire dai quarti di finale, i tempi di gara saranno di 35’ minuti ciascuno.
ART. 10 CALCI DI RIGORE
In caso di parità al termine della seconda partita delle gare di andata e ritorno, nei quarti di finale, nelle semifinali, nella
finale 3°/4° e nella finalissima 1°/2° dopo i tempi supplementari 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 (SE PREVISTI)
È prevista solo per la finale 1° e 2° posto in caso di parità al termine dei tempi regolamentari la disputa di due tempi
supplementari di 10 minuti ciascuno; persistendo parità al termine dei due tempi supplementari, per stabilire la vincente si
procederà all'esecuzione dei calci di rigore come all'ART. 10
ART. 12 ARBITRI
Le gare saranno dirette da arbitri F.I.G.C. / A.I.A., per gli incontri che si disputeranno nei giorni 11-12 - 13 – 14- maggio
2017, vista l’importanza delle squadre partecipanti, si richiede la presenza della terna arbitrale.
ART. 13 COMITATO DEL TORNEO
Sarà predisposto un comitato di torneo che, sarà responsabile per qualunque disputa, protesta, reclamo o circostanza
non prevista. il comitato sarà composto dalle seguenti persone:
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE

BERARDO LIVIO
MARTINO PASQUALE

GSD VOLPIANO
GSD VOLPIANO

MEMBRO
MEMBRO

DE BENEDITTIS ENZO
GREPPI ALESSANDRO

GSD VOLPIANO
GSD VOLPIANO

il comitato non accetterà proteste o reclami sulle decisioni prese dagli arbitri il comitato provvederà a segnalare alla
propria federazione nazionale o internazionale preposta ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni ogni giocatore ed
ogni membro delle delegazioni partecipanti ritenuti colpevoli di condotta antisportiva durante il torneo.
ART. 14 DISCIPLINA DEL TORNEO
La disciplina del torneo viene affidata al giudice sportivo titolare o supplente del comitato di competenza
ART. 15 AUTOMATISMO DELLE SANZIONI (PER I TORNEI A RAPIDO SVOLGIMENTO)
È 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. 16 RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara accompagnati dalla tassa di euro 50;
copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30 minuti.
ART. 17 ASSICURAZIONE
È responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa. l’organizzazione del
torneo è responsabile della regolarità della copertura assicurativa
ART. 18 I.F.A.B.
Le partite si giocano secondo le regole della international football associations board (ifab) edizione corrente.
ART. 19 INCONTRO EDUCATIVO
La società organizzatrice durante lo svolgimento del torneo organizzerà in collaborazione con il settore giovanile e
scolastico un incontro tecnico - educativo rivolto ai tecnici, dirigenti, genitori, calciatori e calciatrici.
ART. 20 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.

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ
Massimo GARIGLIO
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