
› ORGANIZZAZIONE
L’ U. S. REGGIO CALCIO, in collaborazione e col patrocinio del settima-
nale Il Giornale di Reggio, indice ed organizza la 12^ Edizione del
Torneo Giovanile a carattere regionale denominato “12^ Fossil Cup”
“Undicesimo trofeo Gianluca Vezzani”.

› CATEGORIA
Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla Categoria Allievi
Dilettanti, nati dal 01/01/2001 fino al compimento anagrafico del
14° anno e regolarmente tesserati FIGC per la stagione 2017/2018.

› PRESTITI
E’ consentito ad ogni società un prestito per ogni partita del torneo
(anche diverso in ogni gara) proveniente da squadre dilettanti non
partecipanti alla competizione. Il prestito andrà segnalato all’arbitro
prima di ogni gara allegando regolare nulla osta dalla società di prove-
nienza.

› SOSTITUZIONI
Sono consentite n° 7 sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qual-
siasi momento della gara. Le distinte di gara dovranno contenere un
numero massimo di 18 nominativi.

› ELENCO GIOCATORI
Le società partecipanti dovranno presentare all’Organizzazione del
Torneo, prima del suo inizio, l’elenco dei calciatori che intendono utiliz-
zare fino ad un massimo di 30. 
Dopo l’avvenuta consegna non verranno prese in considerazione modi-
fiche a tali elenchi.

› PROGRAMMA PARTITE
Le gare avranno inizio a partire da martedì 03 ottobre 2017 presso i
campi di gara stabiliti da programma e da calendario allegato. A segui-
to della serata di presentazione e di sorteggio del 10 settembre 2017
(ore 20,00 Ristorante Martelli Montefiorino), verrà compilato il calen-
dario ufficiale della fase a gironi. Le date e gli orari delle partite sono
tassativi. Il tempo di attesa è fissato in 30 minuti dopo di che la squa-
dra mancante perderà la partita 3-0 a tavolino.

› TEMPI DI GARA
Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 30 minuti ciascuno.

› CLASSIFICHE
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:
· 3 punti per la vittoria; 
· 1 punto per il pareggio.

Al termine del girone eliminatorio, in caso di parità di punteggio valgo-
no nell’ordine i seguenti criteri:
· Scontro diretto
· Differenza reti sul totale degli incontri disputati
· Maggior numero di reti segnate
· Minor numero di reti subite
· Sorteggio

› TEMPI SUPPLEMENTARI E CALCI DI RIGORE
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, sia nei sedicesimi,
che negli ottavi, che nei quarti, che nelle semifinali, che nella finale, si
procederà direttamente all’esecuzione dei calci di rigore con le modali-
tà stabilite dalla regola n° 7 del Regolamento Ufficiale del Gioco del
Calcio.

› DISCIPLINA DEL TORNEO
La disciplina del Torneo viene espletata dal Giudice Sportivo della
Federazione Italiana Gioco Calcio. E’ previsto comunque l’automatismo
delle sanzioni secondo le seguenti modalità:
· Il giocatore espulso è automaticamente squalificato per la gara suc-

cessiva, salvo una sanzione maggiore inflitta dal Giudice Sportivo.
· Alla terza ammonizione, scatta automaticamente la squalifica per

la partita successiva.

› RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30‘ dalla fine della
gara, accompagnati dalla tassa di euro 100,00. Copia del reclamo
dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30‘.

› NORME GENERALI
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposi-
zioni dei Regolamenti Federali in quanto compatibili, e quelle riportate
sul Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico relati-
vo alla stagione in corso. Si chiede alle società partecipanti
massima collaborazione per la buona riuscita del torneo.



› SOCIETÀ PARTECIPANTI E FORMULA DEL TORNEO
Le società iscritte alla “12^ Fossil Cup” sono 48, tutte affiliate alla
Figc :

Le squadre verranno divise in 12 gironi da 4 squadre ciascuno. 
Si disputeranno partite di sola andata, e passeranno il turno diretta-
mente le prime due classificate di ogni girone (24 squadre) e le 8
migliori terze, 
al termine delle tre gare di qualificazione (indicativamente una gara ad
ottobre, una a novembre e una a dicembre).
Le 32  squadre che passeranno alle fase successiva si affronteranno nei
sedicesimi di finale (gara unica a eliminazione diretta) martedì 13 e 20
febbraio 2018. 
Gara unica 30’ + 30’ più rigori in caso di parità in casa della migliore
classificata nella fase a gironi o in campo sintetico neutro. 
La miglior prima affronterà in casa l’8^ terza, la seconda miglior prima
affronterà in casa la 7^ terza, e così via. 
Quindi i sedicesimi verranno giocati in casa delle 12 prime e delle 4
migliori seconde. 
Non si potranno incontrare ai sedicesimi di finale squadre dello stesso
girone: se nell’incrocio accadesse ci sarà un’inversione di squadra con
la precedente. 

Martedì 13 e 20 marzo 2018 si giocheranno gli ottavi di finale. Gara
unica 30’ + 30’ più rigori in caso di parità in casa della migliore classi-
ficata nella fase a gironi o in campo sintetico neutro. 
Per gli ottavi e tutto il tabellone finale avverrà un sorteggio integrale
previsto i primi di marzo all’Hotel San Marco di Parma. Chi vincerà,
proseguirà nei quarti di finale che verranno
disputati martedì 18 aprile 2018 e mercoledì 19 aprile 2017  in un
campo neutro (Casalgrande). 
Le semifinali sono in programma martedì 08 maggio 2017 a
Casalgrande e la finalissima martedì 22 maggio 2017 a Bagnolo in
Piano.

› ASSICURAZIONE
E' responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri gio-
catori la copertura assicurativa. 
L'organizzazione del torneo è responsabile della regolarità della coper-
tura assicurativa.

› DIVISE E PALLONI
E’ fatto obbligo alle società di presentarsi al campo con 2 divise da
gioco (una delle quali deve essere quella omaggiata dall’organizzazio-
ne) e i palloni per il riscaldamento, oltre che l’acqua e il materiale medi-
co per il ristoro e le cure dei giocatori.

› PREMI
Verranno premiate con trofei, e medaglie, le prime quattro squadre
classificate, il capocannoniere, il miglior giocatore, il miglior portiere
e gli atleti che meglio si saranno comportati nell’arco del Torneo. 
La premiazione verrà effettuata al termine della finale in programma il
16 maggio 2017 a Bagnolo in Piano. 
In più la squadra vincitrice del Torneo avrà la possibilità di trascorrere
il ritiro precampionato di agosto 2017, (3 giorni), gratuitamente pres-
so l'Hotel Martelli di Montefiorino.

› ORGANIZZAZIONE
Il torneo sarà seguito e pubblicizzato dal settimanale “Il Giornale di
Reggio” nella giornata del sabato che seguirà la manifestazione
sportiva con tabellini, classifiche, foto, commenti e interviste.

› INFO
Per comunicazioni o informazioni:
Gianluca Vecchi Tel. 342-8007863
E-mail: giovani@giornaledireggio.com
Oppure gianluca.vecchi@teletu.it


