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ART.1 ORGANIZZAZIONE 

 

LA SOCIETÀ 

A.C.S.D. SALUZZO CALCIO 1901 

 
INDICE ED ORGANIZZA UN TORNEO A CARATTERE NAZIONALE   DENOMINATO: 

TORNEO DEL MARCHESATO 

 

CHE SI DISPUTERA’ NEI GIORNI :  23-24 Maggio 02-06-07 Giugno 2020 

PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO:  AMEDEO DAMIANO 

CATEGORIA ESORDIENTI 1°ANNO 

 

 

ART.2 CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ 

 

Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria esordienti 1° anno regolarmente 

tesserati F.I.G.C. con la propria società per la stagione in corso. nati dal 01.01.2008 al 31.12.2008, 

è possibile utilizzare un numero  MASSIMO DI 3 (TRE )di giocatori nati nel 2009 CHE ABBIANO 

ANAGRAFICAMENTE COMPIUTO IL 10° ANNO D’ETÀ  

 

 

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, fino ad un massimo di n° 20; dopo l’avvenuta 

consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchi. 

Oltre alla distinta le società partecipanti dovranno portare i tesserini dei giocatori. 
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ART.5 FORMULA DEL TORNEO 

 
Il torneo si svolgerà con la  seguente formula: 

Prima fase: 4 gironi da 4 squadre 

 La prima classificata di ogni girone accede alla terza fase 

 La seconda  classificata di ogni girone accede alla seconda  fase 

Seconda fase: 4 gironi da 3 squadre 

 La prima classificata di ogni girone accede alla terza fase 

Terza  fase: 3 gironi da 4 squadre 

 Le prime due classificate di ogni girone accede alla fase finale 

 

ART.6 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. miglior differenza reti  

3. numero di giovani calciatori coinvolti 

4. sorteggio 
 

 

 

ART.7 TEMPI DI GARA E SVOLGIMENTO 

 

 

Le gare si svolgeranno in 2 (due) tempi della durata di  20 minuti ciascuno nelle tre fasi;  

in 1 (uno) tempo della durata di  30 minuti ciascuno nella fase finale. 

Le partite si giocano 9>9 su campi di dimensioni ridotte con porte ridotte ed utilizzo di palloni n° 4 

 

 

ART.8 CALCI DI RIGORE                                                                                               

 

Non sono consentiti come modalità di spareggio. 

 

 

ART.9 TEMPI SUPPLEMENTARI 

 

Non sono previsti tempi supplementari 

 

 

ART.10 ARBITRI 
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Le partite saranno arbitrate da personale regolarmente tesserati dalla F.I.G.C. messi a disposizione 

dall’organizzazione del torneo.  Ad ogni partita sarà chiesto di indicare su un modulo il miglior 

giocatore della squadra avversaria incontrata per poter stabilire, in modo oggettivo a fine torneo, il 

vincitore del premio. 

 

 

ART.11 DISCIPLINA DEL TORNEO 

 
La disciplina del torneo viene affidata al giudice sportivo titolare o supplente del comitato di 

competenza. 

 

 

ART.12 RECLAMI 

 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara accompagnati 

dalla tassa di  30 euro, copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei 

termini dei 30 minuti. 

 

 

ART. 13 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. 14 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. 
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