
ORGANIZZAZIONE:
Il settimanale "Giornale di Reggio" in collaborazione con il CENTRO
SPORTIVO ITALIANO, indice e organizza l’8° Trofeo Junior Conad
Cup, riservato alla categoria Pulcini Primavera 2009/2010.

CATEGORIA:
il torneo riservato ai giovani calciatori appartenenti alla categoria
Pulcini (FIGC) o Primavera(CSI) nati dal 01/01/2009 al 31/12/2010
e regolarmente tesserati per la stagione 2019/20 con cartellini CSI.
Le partite si giocano in 7 (6+1).

ELENCO GIOCATORI:
le società dovranno presentare all'arbitro la distinta dei giocatori e
dirigenti tutti tesserati prima dell'inizio della gara, e non saranno
costretti a presentare sempre gli stessi giocatori ogni partita del tor-
neo, rispettando solo il limite di massimo 14 giocatori per elenco
gara e ricordandosi di coinvolgere in egual misura ogni bambino
convocato al buon senso di ogni allenatore.

PROGRAMMA PARTITE:
le gare avranno inizio a partire da DOMENICA 06 OTTOBRE 2019
presso le strutture dei campi sintetici di Reggio Emilia Via della Ca-
nalina (REGGIO CALCIO). Il torneo proseguirà nei campi di gioco,
orari e date inserite nel calendario. Chi non si presenterà perderà
la partita a tavolino e il tempo di attesa di una squadra in ritardo
sarà 20 minuti oltre l'orario dell'inizio gara.

SOCIETA’ PARTECIPANTI:
AL TORNEO PRENDERANNO PARTE 56 SOCIETA’

TEMPI DI GARA:
le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 20 minuti cia-
scuno.

CLASSIFICHE:
le classifiche verranno redatte in base ai seguenti criteri 3 punti vit-
toria - 1 punto pareggio.
Dopo la fase a gironi, passeranno alla fase finale le prime due clas-
sificate di ogni girone e le quattro migliori terze (32 squadre).
Le 32 squadre che passeranno si affronteranno nei sedicesimi di fi-
nale (gara unica a eliminazione diretta) previsti domenica 16 e 23
febbraio 2020 sul campo sintetico della Reggio calcio.
Gara unica a eliminazione diretta. Chi vincerà proseguirà negli ot-
tavi di finale che verranno disputati domenica 15 marzo 2020 sul
campo di Noceto.
I quarti sono in programma martedì 21 e mercoledì 22 aprile 2020
a Casalgrande. Le semifinali sono in programma martedì 5 maggio
2020 a Casalgrande e la finalissima martedì 19 maggio 2020 a Ba-
gnolo in Piano.

TEMPI SUPPLEMENTARI
E CALCI DI RIGORE:
in caso di parità nella fase finale, quarti, semifinale e finale, si pro-
cederà direttamente all'esecuzione di 5 calci di rigore per squadra.

DISCIPLINA DEL TORNEO:
la disciplina del Torneo è espletata dal Giudice Sportivo del Centro
Sportivo Italiano con le regole del comitato organizzatore.

NORME GENERALI:
si richiede alle società partecipanti massima collaborazione per la
buona riuscita del torneo e TOTALE PREDISPOSIZIONE AL FAIR PLAY
CHE DOVREBBE ACCOMPAGNARE ILGIOCO DEL CALCIO SEMPRE
METTENDO IN SECONDO PIANO IL RI-SULTATO.

ASSICURAZIONE:
E’ responsabilità ogni società partecipante aver tesserato e quindi
assicurato ogni giocatore.


