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1° Torneo “Ruote da Sogno” 

 

 
REGOLAMENTO 

 
 
 

 
ART. 1 - ORGANIZZAZIONE 

La società U.S. Rubierese s.r.l.s.d. indice ed organizza un torneo a carattere regionale denominato 1° Torneo Ruote 

da Sogno – in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Rubiera e il Comitato Provinciale FIGC di 

Reggio Emilia, che si disputerà dal giorno 03/05/2023 al giorno 24/05/2023, come meglio specificato 

nell’allegato calendario delle gare in programma, presso l’impianto sportivo comunale A. Valeriani di Rubiera 

RE. 
 

 
ART. 2 - CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’ 

Il torneo e’ riservato ai calciatori appartenenti alla categoria Under 16 regolarmente tesserati FIGC con la 

propria società per la stagione in corso.  Under 16 nati dal 01-01-2007 al compimento anagrafico del 14° anno di 

età. 

 

ART. 3 – PRESTITI 

Non è consentito l’utilizzo di prestiti nelle gare del torneo. 

  

               ART. 4 - ELENCHI GIOCATORI 

Le società potranno utilizzare n.25 giocatori in elenco. L’identificazione dei calciatori, dirigenti e tecnici avverrà 

previa presentazione dell’elenco all’arbitro 15 minuti prima dell’inizio della gara. Dopo l'avventa consegna è 

proibito apportare modifiche a tale elenco. 

L’elenco deve contenere: nome, cognome, data di nascita (giorno, mese e anno), numero del documento di 

riconoscimento (passaporto, carta d’identità, patente o cartellino della FIGC o affiliazione alla propria 

federazione). 

L’arbitro non ammetterà alla gara giocatori e dirigenti sprovvisti di documento di riconoscimento. 

Sono ammessi non più di n. 20 atleti per ciascuna partita. 
 

 
ART. 5 - SOSTITUZIONI 

Sono consentite n°7 (sette) sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara. 
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ART. 6 - SOCIETA’ PARTECIPANTI 

Al torneo prenderanno parte le seguenti società: 

 Rubierese  Cittadella Vis Modena 

   San Faustino WorldChild   A.P. Montagna 

 Sammartinese  Tricolore Reggiana 

 Fogliano  Casalgrande 

 
 

 
ART. 7 - FORMULA DEL TORNEO 

Il torneo si svolgerà con 8 squadre ad invito, con la formula di 2 gironi all’italiana da 4 squadre, con le seguenti 

modalità di qualificazione: le 2 squadre vincenti e le 2 seconde classificate dei gironi eliminatori disputeranno le 

semifinali. Le 2 squadre vincenti le semifinali disputeranno la finale per il 1° e 2° posto, le perdenti le semifinali 

disputeranno la finale per il 3° e 4° posto. 
 

 
ART. 8 - CLASSIFICHE 

Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 3 punti per la vittoria e 0 punti per la sconfitta.  

Accedono alle semifinali le squadre prime classificate di ciascun girone. 

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

1. esito degli scontri diretti; 

2. differenza reti sul totale degli incontri disputati. 

3. maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati. 

4. classifica disciplina 

5. sorteggio 
 

 
ART. 9 - TEMPI DI GARA 

Le gare si svolgeranno in 2 (due) tempi della durata di 40 minuti ciascuno. Le partite si giocano 11vs 11 sui 

campi di dimensioni regolamentari con porte regolamentari e utilizzo di palloni n° 5. 
 

 
ART. 10 - CALCI DI RIGORE  

In caso di parità al termine dei tempi supplementari (10 minuti ciascuno) durante la finale 1°/2° posto si 

procederà all’esecuzione di 5 calci di rigore (con eventuali tiri ad oltranza) con le modalità stabilite dalla regola 

14 delle regole di gioco del calcio e delle decisioni ufficiali. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari durante la finale 3°e 4° posto e nelle semifinali si procederà 

all’esecuzione di 5 calci di rigore (con eventuali tiri ad oltranza) con le modalità stabilite dalla regola 14 delle 

regole di gioco del calcio e delle decisioni ufficiali. 
 

 
ART. 11 - TEMPI SUPPLEMENTARI 

Per la finale 1° e 2° posto, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, è prevista la disputa di due 

tempi supplementari di 10 minuti ciascuno; persistendo parità al termine dei due tempi supplementari, per 

stabilire la vincente si procederà all’esecuzione dei calci di rigore come all’art. 10. 
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ART. 12 - ARBITRI 

Le gare saranno dirette da arbitri FIGC – AIA Sezione di Reggio Emilia. 
 

 
ART.13 - DISCIPLINA DEL TORNEO 

Disciplina del torneo viene affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente del comitato di Competenza. 
 

 
ART. 14 - AUTOMATISMO DELLE SANZIONI (PER I TORNEI A RAPIDO SVOLGIMENTO) 

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 Giudice Sportivo; 

 il giocatore che nel corso del torneo incorre nella seconda ammonizione sarà squalificato per una gara su 

declaratoria del Giudice Sportivo. 
 

 
ART. 15 - RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara accompagnati dalla tassa di € 

50.00, copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30 minuti. 
 

 
ART. 16 - ASSICURAZIONE 

E’ responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa. 
 

 
ART. 17 - 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. 18 - GIOCATORI ESCLUSI DALLE GARE 

Non potranno prendere parte alle gare pena la perdita delle stesse (art. 7 CGS) i calciatori non tesserati nella 

categoria, calciatori sprovvisti di nullaosta, i calciatori squalificati a termine e quelli in attesa di giudizio. E’ 

obbligo per i calciatori di qualsiasi categoria essere coperti dalla certificazione medica sportiva per la stagione 

sportiva 2022-2023 prevista per la categoria. I presidenti delle società partecipanti sono diretti responsabili di 

eventuali omissioni sanitarie e assicurative sui propri calciatori tesserati. 
 

 
ART. 19 - PREMI 

Verranno premiate la prima e la seconda squadra classificata e la squadra terza classificata. 

Verranno premiati il capocannoniere, il miglior giocatore, il miglior centrocampista, il miglior portiere, il miglior 

difensore del torneo. 
 

 
ART. 20 - RESPONSABILITA’ 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità in merito ad incidenti a cose o persone, avveratosi durante 

la manifestazione e per qualsiasi altro motivo. 
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ART. 21 – COMITATO DEL TORNEO 

Sarà predisposto un Comitato di Torneo che, sarà responsabile per qualunque disputa, protesta, reclamo o 

circostanza non prevista. Il Comitato sarà composto dalle seguenti persone: 

Presidente: Bertolini Giulio 

Vice Presidente: Bertoldi Enrico 

Membro: Pelatti Matteo 

Membro: Martini Aldo 

Membro: Poligani Gino 

Membro: Garuti Stefano 

Membro: Tirelli Massimo 
 

 
Il comitato non accetterà proteste e reclami sulle decisioni prese dagli arbitri. 

Il comitato provvederà a segnalare alla federazione di competenza ogni giocatore e ogni membro delle 

delegazioni partecipanti ritenuti colpevoli di condotta antisportiva durante il torneo. 

 
 
 

Data, 29/02/2023 
 
 
 

Il Presidente della società 

BERTOLINI Dott. GIULIO 
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