
REGOLAMENTO 2023 

Art.1 – ORGANIZZAZIONE  

L’associazione sportiva dilettantistica FALKGALILEO indice e organizza un torneo giovanile di calcio 

denominato “AMICI PER PALLA”, Il torneo avrà svolgimento con gare che si disputeranno in orario serale e 

giornate come da calendario allegato, nel periodo dal 3 Maggio al 13 Giugno 2023.  (date indicative) 

  

Art. 2 – CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’  

Il torneo è riservato a ragazzi nati negli anni 2011-2012 regolarmente tesserati con la propria società per la 

stagione sportiva in corso.  

  

Art. 3 – PRESTITI  

Non è consentito il ricorso a prestiti.  

  

Art. 4 – IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI, DIRIGENTI E TECNICI  

L’identificazione dei calciatori, dirigenti e tecnici avverrà previa presentazione all’organizzazione presente sul 

campo 20 minuti prima dell’inizio della gara di un elenco in duplice copia (distinta) e deve contenere: nome, 

cognome, data di nascita (giorno, mese e anno) numero del documento sportivo di riconoscimento Sarà cura 

dell’organizzazione sottoporre all’Arbitro la documentazione presentata.  

  

Art. 5 – SOSTITUZIONI  

Le sostituzioni, saranno effettuate nel pieno rispetto delle norme di cui al C.U. n°1 del SGS di Roma. Tutti i 

giocatori in distinta, dovranno giocare almeno un tempo dei due regolamentari, pertanto al termine del 

primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non 

potranno essere sostituiti fino al termine della partita tranne che per tali motivi di salute. I giocatori sostituiti 

al termine del primo tempo potranno rientrare soltanto, però, al posto di coloro che hanno disputato per 

intero il primo tempo stesso. 

Nelle partite dove sono previsti i tempi supplementari, durante i suddetti tempi le sostituzioni saranno libere 

tipo basket. 

  

Art. 6 – FORMULA DEL TORNEO  

 

a) PRIMA FASE  

Le 20 squadre partecipanti saranno suddivise in 5 gironi di qualificazione formati da 4 squadre cadauno, le 

quali si incontreranno in gare di solo “andata” e classifica all’italiana; alla seconda fase saranno ammesse le 

prime 3 squadre classificate di ogni girone più la migliore 4 classificata dei 5 gironi. 

 

b) SECONDA FASE  

Le 16 squadre qualificate si incontreranno con la disputa delle gare per gli Ottavi di Finale, Quarti di Finale, 

Semifinale e le Finali 1°-2° e 3°-4° posto. Tutte le gare della seconda fase sono ad eliminazione diretta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Accoppiamenti previsti:  

 

Ottavi di Finale  

1) vincente   Girone  A  –  4ª  class.  Girone  C /D/E  (3ª class. Girone B) 

2) vincente   Girone  D  –  3ª  class.  Girone  E  

3) vincente   Girone  B  –  3ª  class.  Girone  C  

4) 2ª class.    Girone  D  –  3ª  class.  Girone  A  

5) vincente   Girone  C  –  3ª  class.  Girone  B  ( 4ª class. Gironi A-B-D-E) 

6) 2ª class.    Girone  E  –  2ª  class   Girone  A  

7) 2ª class.    Girone  C  –  2ª  class.  Girone  B 

8) 1ª class.    Girone  E  –  3ª  class.  Girone  D 

Quarti 

a) vincente 1 – vincente 2  

b) vincente 3 – vincente 4 

c) vincente 5 – vincente 6 

d) vincente 7 – vincente 8  

 

Semifinali  

vincente a - vincente b 

vincente c - vincente d  

  

Art. 7 – CLASSIFICHE  

Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:  

3 punti per la vittoria; 1 punto per il pareggio; 0 punti in caso di sconfitta  

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

1) Esito degli incontri diretti; 2) Differenza reti negli incontri diretti; 3) Differenza reti sul totale degli incontri 

del Girone; 4) Maggior numero di reti segnate nel Girone; 5) Sorteggio  

  

Art. 8 – TEMPI DI GARA  

Le gare si svolgeranno in n. 2 tempi della durata di 25 minuti ciascuno. Le partite si giocano 9vs9 su campi di 

dimensioni regolamentari con porte regolamentari e utilizzo di palloni n. 4.  

 

Art. 9 – TEMPI SUPPLEMENTARI – CALCI DI RIGORE  

Solo per le gare ad eliminazione diretta (seconda fase), in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 

è’ prevista la disputa di UN tempo supplementare di 8 minuti; persistendo la parità, per stabilire la vincente 

si procederà all'esecuzione di 5 calci di rigore cadauno ed in caso di ulteriore parità rigori ad oltranza.  

  

Art. 11 – ARBITRI  

Le gare saranno dirette da arbitri incaricati  dall’organizzazione. 

 

Art. 12 – DISCIPLINA DEL TORNEO  

La disciplina del torneo viene affidata alla Commissione di Campo dell’organizzazione. 

  

Art. 13 – AUTOMATISMO DELLE SANZIONI  

È 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 Giudica Sportivo.  



  

Art. 14 – 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 di 30 minuti.  

  

Art. 15 – 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 propria e 

dell’impianto sportivo utilizzato.  

  

 

Art. 16 – GIOCATORI ESCLUSI DALLE GARE  

Non potranno prendere parte alle gare pena la perdita delle stesse i calciatori non tesserati come 

precedentemente descritto, i calciatori squalificati a termine e quelli in attesa di giudizio. È obbligo per i 

calciatori di qualsiasi categoria essere coperti dalla certificazione medica di idoneità sportiva prevista per la 

categoria e valida per tutta la durata del torneo. I presidenti delle società sono diretti responsabili di eventuali 

omissioni sanitarie e assicurative sui propri calciatori tesserati  

  

Art. 17 – MAGLIE DI GIOCO  

La squadra prima menzionata nella gara interessata dovrà provvedere a indossare una maglia di colore 

diverso dall’altra squadra nominata.  

  

Art. 18 – NORME GENERALI  

L’adesione al Torneo presuppone l’accettazione del regolamento sollevando la Società Organizzatrice da ogni 

responsabilità per eventuali incidenti, danni o altro, in cui possono incorrere dirigenti, giocatori ed altri.  

Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le Regole di Gioco della F.I.G.C. 

  

Art. 19 – INIZIATIVE  

In occasione delle gare, la società organizzatrice si riserva la possibilità di realizzare iniziative di 

comunicazione che sappiano esprimere aspetti culturali e formativi non solo rivolti ai ragazzi, ma 

sensibilizzando anche genitori e sostenitori.  

  

Art. 20 – COMITATO DEL TORNEO  

Sarà predisposto un Comitato di Torneo che garantirà sempre la presenza sul campo in occasione delle gare 

ufficiali e sarà responsabile per qualunque disputa, protesta, reclamo o circostanza non prevista.  

Il Comitato non accetterà proteste o reclami sulle decisioni prese dagli arbitri.  


