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REGOLAMENTO 

2° TORNEO DI CALCIO  2013  “Trofeo CORTINOVIS LUIGI ALLA MEMORIA” 

Categoria.  allievi  a 7 
 
 
 
1. Il torneo viene disputato  sul campo sportivo del comune di Ubiale Clanezzo  il giorno sabato 28 giugno con inizio alle ore 

14,30. 
 
2. Alla competizione partecipano 4 squadre , che tramite il sorteggio si scontrano in due partite, ogni gara termina dopo 40 minuti 

di gioco, due tempi di 20 minuti , in caso di parità ci sarà due tempi supplementari di 5 minuti, se persiste la parità si tirerà 5 
calci di rigore per squadra, ulteriore parità i rigori si tirano fino quando una squadra sbaglia, I vincitori si incontrano per la finale 
primo e secondo posto, le perdenti per il terzo e quarto posto, in caso di parità si applica il regolamento delle qualificazioni. 

 
3. Il tempo di attesa massimo della squadra ritardataria è fissato in 15’ dall’orario indicato dal calendario, dopodichè la squadra 

non presente sul campo verrà dichiarata perdente con il punteggio di 0-3.  
 
4. Al torneo può partecipare qualsiasi giocatore nato nel 1997 e seguenti, in regola con le vigenti norme sanitarie. All’atto 

dell’iscrizione o prima della partita da disputarsi, ogni giocatore deve consegnare al comitato organizzatore una copia del 
certificato di buona salute ovvero di idoneità sportiva agonistica in corso di validità (12 mesi) e un documento di identità oppure 
in alternativa il tesserino CSI 2012 con foto. 
Ogni squadra deve disporre in campo 7 giocatori, portiere compreso. 
Per iniziare la partita le squadre iscritte dovranno schierare in campo un minimo di 5 giocatori.  

 
5. Qualora si accertasse che le copie dei certificati di idoneità fisica ed i documenti di identità fossero scaduti, non validi, falsi  ed 

artefatti, la squadra a cui si riferiscono tali documenti, verrà squalificata dal torneo. Le partite a cui ha partecipato verranno vinte 
a tavolino dalla squadra avversaria per 3-0 oppure si terrà valido il risultato più favorevole. La società organizzatrice  avrà il 
dovere di segnalare agli organi competenti le irregolarità. 

 
6. Ogni squadra può tesserare durante l’intera durata del torneo, un numero illimitato di giocatori. 

In panchina, oltre i giocatori, potranno accomodarsi massimo n° 2 accompagnatori (compresi allenatori e dirigenti….) i quali 
dovranno lasciare a disposizione della segreteria, prima della gara, un documento di identità che verrà restituito alla fine della 
gara medesima. Sono autorizzati cambi ripetuti dello stesso giocatore. 
Per quanto riguarda il regolamento di gioco ci si rifà al regolamento del C.S.I. 

 
7. Nei tornei PULCINI – ESORDIENTI – GIOVANISSIMI - ALLIEVI un atleta può partecipare con la stessa Società in più categorie 

pur che  rientri nell’anno di nascita designato da ciascun torneo. 
 
 
 
 
8. La 1^ classificata riceverà il trofeo   “CORTINOVIS LUIGI ALLA MEMORIA”    
        La 2^ classificata riceverà la coppa         
        La 3^ classificata riceverà la coppa”       

La 4^ classificata riceverà la coppa  
 

 
9. In caso di maltempo prima o durante la partita sarà l’arbitro a decidere sul proseguo o per l’eventuale interruzione della partita. 

In caso di sospensione, la data di recupero della gara, sarà esclusivamente a discrezione dell’organizzazione. Le gare saranno 
dirette da un arbitro designato dal Comitato organizzativo del torneo. In caso di espulsione il giocatore deve intendersi 
automaticamente squalificato per la gara successiva, salvo inasprimento della pena. La doppia ammonizione nella medesima 
gara comporta l’automatica espulsione da parte del Direttore di gara, a norma di Regolamento. 

 



10. E’ prevista l’esclusione dal torneo della squadra che si rende responsabile in campo e fuori tramite i suoi giocatori, dirigenti, 
sponsor, accompagnatori e tifosi, di gravissime azioni nei confronti della terna arbitrale, degli avversari, del pubblico, dei 
volontari della Società organizzatrice, nonché di azioni vandaliche contro attrezzature e veicoli della Società organizzatrice, del 
Comune di Ubiale Clanezzo e degli spettatori. Nei casi citati la  Società organizzatrice si riserverà di tutelarsi anche in altre 
sedi. 

 
11. Il responsabile della squadra che firmerà il modulo di adesione, dovrà rispondere economicamente degli eventuali danni 

arrecati alle strutture (panchine, cancelli, porte, phon, docce, specchi, vetri ecc…) da parte dei giocatori, accompagnatori, 
dirigenti, allenatori, ausiliari e tifosi della squadra medesima, sarà sua facoltà rivalersi sugli autori dei danni provocati. 

 
12. Vige regolamento CSI per quanto qui non contemplato. 
 
13. L’Organizzazione si riserva di apportare modifiche a giornate, orari, dandone tempestiva comunicazione.  

L’organizzazione declina ogni responsabilità relativamente ad incidenti, infortuni, malattie od altre calamità che dovessero 
colpire calciatori, tecnici ed accompagnatori od ausiliari prima, durante e dopo le gare del torneo, fatto salvo le condizioni di 
polizza legata alla tessera CSI. 

 
14. I sorteggi della fase di qualificazione iniziale, necessari alla compilazione dei gironi, verranno effettuati 30 maggio                           

alle ore 21,00 presso il campo Sportivo di Ubiale Clanezzo in località Ubiale. 
 
 
 
 

La Società organizzatrice 
Unione Sportiva Ubialese 

 

 


