S.S.D. Pol. Cinecittà Bettini

IX Memorial “Rita Antomasi”
(Cat. Esordienti 2007 a nove) – (Cat. Pulcini 2008 a sette)
(Cat. Pulcini 2009 a sette) - (Cat. Primi Calci 2010 a cinque)
(Cat. Primi Calci 2011 a cinque) – (Cat. Piccoli Amici 2012 a quattro)
REGOLAMENTO
ARTICOLO 1 - Organizzazione
LaSocietà S.S.D. Cinecittà Bettini organizza il " Memorial Rita Antomasi” che si disputerà dal
24 maggio al 16 Giugno 2019.
Il Torneo si svolgerà presso l’impianto sportivo Cinecittà Due sito in Via Quinto Publicio, 39 –
Roma.

ARTICOLO 2 - Categoria di partecipazione e limiti di età
Il Torneo è riservato ai calciatori appartenenti alle categorie Esordienti 2007, Pulcini 2008,
Pulcini 2009, Primi Calci 2010, Primi Calci 2011 e Piccoli Amici 2012 regolarmente tesserati
per la F.I.G.C. con la propria Società per la stagione sportiva in corso.

ARTICOLO 3 - Prestiti
Non sono consentiti prestiti

ARTICOLO 4 - Elenchi Giocatori
Le Società partecipanti dovranno presentare all’ Organizzazione del Torneo, l’elenco dei
calciatori che intendono utilizzare fino ad un massimo di 25.

ARTICOLO 5 - Sostituzioni
In ciascuna gara, dovranno partecipare obbligatoriamente tutti i giocatori presenti in distinta.
Come regolamento Federale consente.

ARTICOLO 6 - Società partecipanti
Al Torneo prenderanno parte 8 Squadre per ogni categoria (vedi calendario allegato).

ARTICOLO 7 - Formula del Torneo
Il Torneo sarà organizzato nel seguente modo:

Per tutte le categorie (8 squadre partecipanti)
Due gironi da 4 squadre ciascuno
Le squadre di ogni girone si incontreranno tra loro in partite di sola andata al termine delle
quali verrà stilata la classifica che determinerà la qualificazione al turno successivo. Si
qualificheranno la prima e la seconda classificata di ogni girone. Nelle semifinali si
incontreranno la prima classificata del girone A contro la seconda classificata del girone B e la
prima classificata del girone B contro la seconda classificata del girone A. Le vincenti delle due
gare si confronteranno nella finale per il 1° e 2° posto, le perdenti disputeranno la finale per il
3° e 4° posto. (Vedi programma allegato)

ARTICOLO 8 - Classifiche
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:
•
•

3 (Tre) punti per la vittoria
1 (Un) punto per il pareggio

In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati:
•
•
•
•
•
•

Esito degli incontri diretti
Classifica avulsa
Differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti
Differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone
Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone
Sorteggio

ARTICOLO 9 - Tempi di gara
Le gare dei 2007 9>9 si svolgeranno in 2 tempi della durata di 25 minuti ciascuno.
Le gare dei 2008 7>7 si svolgeranno in 2 tempi della durata di 25 minuti ciascuno.
Le gare dei 2009 7>7 si svolgeranno in 2 tempi della durata di 20 minuti ciascuno.
Le gare dei 2010 5>5 si svolgeranno in 2 tempi della durata di 20 minuti ciascuno.
Le gare dei 2011 5>5 si svolgeranno in 2 tempi della durata di 20 minuti ciascuno
Le gare dei 2012 4>4 si svolgeranno in 2 tempi della durata di 15 minuti ciascuno
Le partite si giocano su campi di dimensioni ridotte con porte ridotte e utilizzo di palloni N° 4
fino alla categoria 2010 e di palloni N°3 per le categorie 2011 e 2012.

ARTICOLO 10 - Calci di rigore
In caso di parità, nelle partite di semifinale e finale, verranno calciati 5 rigori per squadra in
caso di ulteriore parità si andrà ad oltranza.

ARTICOLO 11 - Arbitri
Le gare saranno dirette da Tecnici o dirigenti messi a disposizione dalla Società organizzatrice.

ARTICOLO 12 - Disciplina del Torneo
Sarà predisposto un Comitato di Torneo che sarà responsabile delle proteste o reclami.
Verranno escluse dalla manifestazione le società

ARTICOLO 13 - Automatismo delle sanzioni
E’ previsto l’automatismo delle sanzioni nelle seguenti modalità:
• Il calciatore espulso durante la gara non potrà partecipare alla gara successiva salvo
maggiori sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.

ARTICOLO 14 - Assicurazione
E’ responsabilità di ogni Società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura
Assicurativa. L’Organizzazione del Torneo è responsabile della regolarità della copertura
assicurativa.

ARTICOLO 15 - Norme generali
La Società Organizzatrice, declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente che si dovesse
verificare prima/durante e dopo le gare a dirigenti, atleti e cose.
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 S.G.S
relativo alla stagione sportiva in corso.

IL PRESIDENTE
Gianluca Monti

