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Regolamento Torneo
1. Il torneo si svolgerà all’italiana con gironi eliminatori e a seguire finali.
Accederanno alle finali le prime due classificate di ogni girone (due gironi da 3 squadre
ciascuno).
Al termine dei gironi eliminatori in caso di parità tra due o più squadre per determinare la
classifica si seguirà il seguente criterio : 1° scontro diretto, 2° miglior differenza reti, 3°
maggior numero di reti realizzate, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio con
monetina alla presenza dei responsabili interessati.
La durata delle partite, per la categoria pulcini sarà di 40 minuti divisi in due tempi da 20 con
5 min. di riposo, per la categoria esordienti sarà di 50 minuti divisi in due tempi da 25 con 5
min. di riposo, per la categoria allievi sarà di 60 minuti divisi in due tempi da 30 con 5 min. di
riposo.
2. Le sostituzioni sono previste secondo le modalità del CSI.
3. Possono partecipare al torneo squadre iscritte ai campionati CSI e FIGC .
4. Prima di scendere in campo ogni società dovrà presentare all’arbitro la distinta dei giocatori
in duplice copia,indicando per ciascun giocatore l’anno di nascita e corredata del documento
di riconoscimento (tesserino CSI o FIGC) come da regolamento CSI.
5. Il numero massimo dei giocatori che possono partecipare al torneo è di 14 atleti.
6. In caso di ammonizione o espulsione di giocatori o dirigenti vige il regolamento del CSI. Le squadre
dovranno trovarsi in campo all’orario prestabilito. Tempo di tolleranza 15 minuti. Per la squadra che
non si presenterà in campo verrà data partita persa per 5-0. In caso di colore similare della tenuta di
gioco la squadra prima nominata avrà l’obbligo del cambio della medesima.
7. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a cose e persone,eventi che si
verificheranno prima,durante e dopo lo svolgimento delle gare e negli spogliatoi. Nessun rimborso di
ogni natura dovuto alle società partecipanti. In caso di non raggiungimento del numero di squadre,i
gironi potranno subire delle modifiche.
8. Per le norme non contemplate nel presente regolamento hanno valore quelle previste da
regolamento CSI.
9. Saranno premiate le prime quattro squadre classificate,il capocannoniere,ed il miglior portiere per
ogni categoria.
10. Le iscrizioni si chiuderanno il 15/05/14, il sorteggio si effettuerà presso la sede dell’ ASD NOSARI
nella sala dell’oratorio Immacolata il 15/05/14 - alle ore 20,45 Tutte le partite saranno arbitrate da
arbitri designati dalla società e si svolgeranno sul campo dell’ASD NOSARI a Bergamo in Via Greppi
n.6 (sintetico).
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