Regolamento
31˚ edizione Torneo Internazionale di calcio Città della Pace
Art. 1 ORGANIZZAZIONE
La società U.S.D. San Rocco indice ed organizza un torneo a carattere internazionale denominato: “Torneo Internazionale Città della Pace”, in
collaborazione con il Comitato Organizzatore, che si disputerà nei giorni 31 marzo e 1 aprile 2018 presso i campi sportivi di Rovereto (TN).
Art. 2 CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA'
Il Torneo è riservato ai calciatori appartenenti alle seguenti categorie regolarmente tesserati con la propria società e Federazione di appartenenza per
la stagione in corso:

B
C
D
E
W-O

Allievi: 11>11 Giocatori nati dal 01.01.2001 al compimento anagrafico del 14° anno di età;
Giovanissimi: 11>11 Giocatori nati dal 01.01.2003 al compimento anagrafico del 12° anno di età;
Esordienti: 9>9 Giocatori nati dal 01.01.2005 al compimento anagrafico del 10° anno di età;
Pulcini: 7>7 Giocatori nati dal 01.01.2007 al compimento anagrafico dell'8° anno di età;
Donne: 11>11 età aperta

Art. 3 PRESTITI
E’ consentito il ricorso a prestiti, in numero massimo di 3 (tre) per squadra nelle SOLE cat. B-C-W-O, 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° 20 (cat E con 7-7 giocatori: n° 16) sostituzioni incluse. 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 n° 18 giocatori nelle cat B-C–D-W-O, e n° 14 giocatori
nella cat. E (Pulcini). L'età dei partecipanti sarà controllata per mezzo di tesserini federali di identificazione prima dell'inizio di ogni incontro, anche da
parte del responsabile di campo. A tal fine ogni atleta dovrà essere presente sul campo almeno 30 minuti prima dell'inizio della partita.
Lo stesso giocatore non potrà partecipare che in una sola squadra durante la durata intera del torneo. Per situazioni particolari, il CO può derogare con
riferimento alle fasce di età.

Art. 5 SOSTITUZIONI
Nelle categorie B-C-W-O sono consentite 7 (sette) sostituzioni di giocatori per squadra in qualsiasi momento della gara e indipendentemente dal ruolo.
Nelle categorie D-E sono consentiti i cambi "liberi" per l'intera durata della gara (deroga F.I.G.C. - S.G.S.).
Art. 6 SOCIETÀ PARTECIPANTI
Al torneo prenderanno parte le sotto indicate società (vedere calendario allegato).
Art. 7 FORMULA DEL TORNEO
B – U17 Allievi: Giocatori nati dal 01.01.2001 al compimento anagrafico del 14° anno di etá
Per gara, due tempi della durata di 15 minuti ciascuno, senza intervallo. Finale: due tempi della durata di 20 minuti ciascuno.
Formula del torneo: 2 gironi da 5 squadre e 1 girone da 6 squadre. Gironi all’italiana. Semifinali fra le prime classificate dei gironi da 5 e
la prima e la seconda del girone da 6. Finale fra le due vincenti le semifinali e gara per i posti 3° e 4° fra le perdenti delle semifinali.
C – U15 Giovanissimi: Giocatori nati dal 01.01.2003 al compimento anagrafico del 12° anno di etá
Per gara, due tempi della durata di 15 minuti ciascuno, senza intervallo. Finale: due tempi della durata di 20 minuti ciascuno.
Formula del torneo: 4 gironi da 5 squadre. Gironi all’italiana. Semifinali fra le prime classificate dei gironi. Finale fra le due vincenti le
semifinali e gara per i posti 3° e 4° fra le perdenti delle semifinali.
D – U13 Esordienti: 9>9 Giocatori nati dal 01.01.2005 al compimento anagrafico del 10° anno di etá
Per gara due tempi della durata di 15 minuti ciascuno, senza intervallo. Finale: due tempi della durata di 20 minuti ciascuno.
Ogni gara si articola in una partita 9 contro 9 su campi di dimensioni ridotte con porte ridotte e utilizzo di palloni di n. 4.
Formula del torneo: 6 gironi da 5 squadre. Gironi all’italiana. 2 gironi di semifinale all’italiana tra le prime classificate di ogni girone (2
gironi di 3 squadre). Le prime classificate accedono alla finale 1°-2° posto. Il 3° posto sarà della squadra meglio classificata dei gironi di
semifinale.
E – U11 Pulcini: 7>7 Giocatori nati dal 01.01.2007 al compimento anagrafico dell'8° anno di età
Per gara due tempi della durata di 12 minuti ciascuno, senza intervallo.
Ogni gara si articola in una partita 7 contro 7 su campi di dimensioni ridotte con porte ridotte (mt. 4x2) e utilizzo di palloni di n. 4.
Formula del Torneo: 8 gironi di 5 squadre. Gironi all’italiana di sola andata. La prima classificata di ogni girone e la miglior seconda di
tutti i gironi formano tre nuovi gironi di semifinale all’italiana (3 gironi da 3 squadre). La miglior classificata di ciascun girone di
semifinale accederà un nuovo girone a 3 all’italiana per determinare la classifica 1° - 3° posto.
W-O
Donne: età aperta
Per gara due tempi della durata di 20 minuti ciascuno, senza intervallo. Finale: due tempi della durata di 20 minuti ciascuno.
Formula del torneo: 1 girone da 6 squadre. Gironi all’italiana. Finale terzo e quarto posto tra la terza e la quarta del girone e finale primosecondo posto tra la prima e la seconda classificata del girone.
Art. 8 CLASSIFICHE
Le classifiche nei gironi eliminatori verranno stabilite in base ai seguenti criteri: tre punti per la vittoria, un punto per il pareggio e zero punti per la
sconfitta. Nella prima fase di qualificazione, se due o più di due squadre finiscono il loro girone a parità di punti, 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) classifica disciplina;
6) sorteggio.
Art. 9 TEMPI DI GARA
Le gare si svolgeranno in due tempi: CAT. B/C/D: 2 x 15 min, CAT. E: 2 x 12 min., CAT. W-O 2 x 20 min.
Le finali si svolgeranno in due tempi: 2 x 20 min.
Le partite si giocano 11>11 su campi di dimensioni regolamentari con porte regolamentari e utilizzo di palloni n. 5 per cat. B-C-W-O, 9>9 per cat. D e
7>7 con palloni n. 4 e porte (4x2mt) per cat. E.
Art. 10 CALCI DI RIGORE
Sono previsti nelle finali, semifinali o nelle altre partite ad eliminazione diretta.
In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari si procederà all'esecuzione dei calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle regole di
gioco e delle decisioni ufficiali. Nella categoria E (Pulcini) i calci di rigore sono vietati.
Art. 11 TEMPI SUPPLEMENTARI
In nessun caso sono previsti i tempi supplementari. In caso di parità al termine delle finali e semifinali si procederà direttamente ai calci di rigore.
Art. 12 ARBITRI
Le gare saranno dirette da arbitri federali F.I.G.C./A.I.A.
Le partite delle cat. D ed E non saranno arbitrate da arbitri federali ma da arbitri messi a disposizione dal comitato organizzatore. In ogni caso i rapporti
gara con le allegate distinte giocatori saranno trasmesse al comitato di competenza nei termini previsti per la necessaria visione del Giudice Sportivo.
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 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
per 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 (G.S.) titolare o Supplente del Comitato di Competenza.
Art. 15 AUTOMATISMO DELLE SANZIONI
E' 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 G.S.;
- il giocatore che nel corso del torneo incorre nella seconda ammonizione sarà squalificato per una gara su declaratoria del G.S.
Nelle categorie U13 - U11 non è previsto l’automatismo delle sanzioni, i giocatori dovranno soggiacere ai provvedimenti del G.S.
Art. 16 RECLAMI
Eventuali reclami contro altri dovranno essere presentati al G.S., preso la sede allo Stadio Quercia, entro 30 minuti dalla fine della gara in questione,
accompagnata dalla tassa di Euro 50. Copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini di 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 Association Board (IFAB), edizione corrente.
ART. 19 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.
Art. 20 ARTICOLI SUPPLEMENTARI
A. Ogni squadra è tenuta a mettere a disposizione dell'arbitro un guardalinee per le partite in cui è impegnata ad esclusione
della finale 1° - 2° posto per la quale è prevista la terna arbitrale.
B. Sono ammesse nello stesso torneo e nella stessa categoria più di una squadra della stessa società.
C. Nei gironi il risultato della gara in oggetto di una squadra sarà dichiarato nullo (salvo decisione del G.S.) nel caso in cui:
- quella squadra, senza ragione valida, non si presenti in tempo per una gara;
- quella squadra abbia giocato con un giocatore non autorizzato;
- l'arbitro decida di sospendere una gara a causa della cattiva condotta dei giocatori o dei dirigenti di quella squadra;
Nel turno intermedio di qualificazione (eliminazione diretta) e nelle finali nei casi suindicati, la squadra in oggetto sarà
dichiarata sconfitta con il risultato di 0-3.
D. Ogni squadra deve essere accompagnata da almeno un dirigente maggiorenne. I suoi dati (nome - indirizzo - data di nascita)
debbono essere menzionati sulla lista dei giocatori. Il dirigente è responsabile del comportamento dei giocatori, sia sul campo
sportivo che in altri luoghi messi a disposizione dei partecipanti.
E. Qualsiasi tipo di rapporto per cattiva condotta nel contesto del torneo sarà inoltrato alla Federazione Nazionale del paese
ospitante che a sua volta provvederà ad inoltrarli alle rispettive Federazioni.
F. Le maglie di gioco dovranno recare la numerazione progressiva da 1 a 20 (cat. E con 7 giocatori: 1-16). Ogni club è obbligato
a procurarsi una seconda maglia di colore contrastante. Se, prima che l'incontro abbia inizio a giudizio dell'arbitro i colori sociali
di entrambe le squadre mostrassero minima differenza, la squadra che viene nominata per prima nello schema delle gare
dovrà cambiare maglia.

G. Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di variare il calendario degli incontri in caso di circostanze impreviste.
H. Responsabilità. Le Società partecipanti sono tenute ad avere un'adeguata assicurazione sui giocatori. La Società
organizzatrice, il Comitato Organizzatore e il Comune di Rovereto, non sono responsabili per danni e perdite o furti alle
persone ed alle proprietà di qualsiasi partecipante al Torneo, ad eccezione degli Arbitri impegnati nella direzione delle gare, per
i quali valgono le norme FIGC.
I. Nelle categorie B-C- W-O i giocatori sostituiti non possono rientrare nel corso della stessa partita.

