FC SAVOSA MASSAGNO
REGOLAMENTIO TORNEO INSUBRICO
Allievi E ( Pulcini ) & Allievi D ( Esordienti)
REGOLE DI BASE:
Regole di gioco:

Si gioca nel rispetto delle Regole di Gioco del calcio dell’Associazione Svizzera di
Football (ASF), considerando anche le disposizioni particolari inerenti le categorie
allievi E (pulcini) e allievi D (esordienti).

Calcio d’inizio ;

La squadra ospitante ( citata per prima nel tabellone) ha il diritto di battere il calcio
d’inizio

Calcio di punizione :

Sono eseguiti normalmente, vale a dire “diretto” ed “indiretto” secondo le norme
ASF

Calcio di rigore:

Eseguito normalmente

Calcio d’angolo:

Eseguito dall’angolo esterno dell’area di rigore

Rimessa laterale:

Con le mani come di norma

Fuorigioco:

Secondo le norme vigenti ASF

Retropassaggio:

Vale la regola del retropassaggio al portiere e pertanto il portiere non è autorizzato
a prendere il pallone con le mani.

FORMULA DEL TORNEO
Formula:

Criteri classifiche:

Il torneo è composto da 2 gironi di 4 squadre. Nei due gironi vi sono due squadre
italiane e due svizzere. Una volta stilata la classifica dei gironi si passa alle finali ( le
quarte dei due gironi per l’8° e 7° posto e via via fino alla finale per il 1° e 2° posto
fra le due prime dei rispettivi gironi)
I criteri per determinare la classifica dei gironi in caso di parità di punti sono:
a) differenza reti
b) Maggior numero di reti segnate
c) Risultato dello scontro diretto
d) Calci di rigore
Nelle finali, in caso di parità, si procederà all’esecuzione di 3 rigori per parte e ad
ulteriori rigori ad oltranza fino ala vittoria di una squadra. Nella finale per il 1° e 2°
posto, in caso di parità verranno eseguiti 5 rigori ed in seguito ad oltranza fino alla
vittoria di una delle contendenti

Durata di gioco:

Le partite hanno una durata di 16 minuti in un tempo unico. Non vi è cambio di
campo. L’inizio e la fine della partita è scandita dal suono di una sirena
La finale per il 1° e 2° posto dura 2 x 10 minuti con cambio di campo

LA SQUADRA
Categoria

Fanno stato le disposizioni e gli anni di nascita previsti per le categorie allievi E
dall’ASF ( pulcini nati dopo l’1.1.2001 ) per le categorie allievi D dall’ASF ( esordienti
nati dopo l’1.1.1999 )
Non esiste la possibilità di allineare giocatori fuori quota.

Numero di giocatori:

Ogni squadra gioca con 7 giocatori ( 6 di movimento più il portiere) le partite di
qualificazione. Stesso discorso per le finali allievi E (pulcini), invece per le finali
allievi D (esordienti) le finali vengono giocate con 11 giocatori
Le squadre possono iscrivere un massimo di 18 giocatori.

Interscambi :

Le società con più squadre iscritte non possono scambiare giocatori fra le due liste,
pena la squalifica dal Torneo per entrambe le formazioni.

Sostituzioni:

Le sostituzioni devono avvenire dalla metà campo e possono avvenire
esclusivamente a gioco fermo. Il controllo dei cambi è di competenza dell’arbitro .
Sanzioni: se una squadra venisse a trovarsi con un numero di giocatori superiori al
consentito verrà penalizzata come segue:
a) Giocherà per 5 minuti con un giocatore in meno ( ammonizione)
b) Subirà un calcio di punizione indiretto dalla linea di centrocampo

SANZIONI
Ammonizione:

l’ammonizione è punita con l’allontanamento del giocatore dal campo per 5 minuti .
La squadra gioca in quel frangente con effettivo ridotto. E’ compito della giuria
segnalare quando il giocatore ammonito può rientrare.

Espulsione:

Il giocatore reo sarà escluso da tutti gli incontri del torneo. La squadra giocherà a
effettivo ridotto fino al termine dell’incontro.

Tempo d’attesa:

Nel caso in cui una squadra non si presentasse puntuale al calcio d’inizio verrà
tollerato un tempo d’attesa di 5 minuti. Se la squadra non sarà in grado, entro quel
lasso di tempo, di iniziare la partita verrà sanzionata con un sconfitta a tavolino con
un punteggio di 0-3. Le decisioni in questo senso sono prese esclusivamente dalla
Giuria che deciderà in maniera inappellabile se tenere in considerazione o meno le
giustificazioni della squadra interessata

COPERTURA ASSICURATIVA
Copertura assicurativa. I giocatori devono essere assicurati privatamente contro i rischi d’infortunio. Il
FCSM declina ogni responsabilità su qualsiasi infortunio che possa incorrere sul
campo di gioco e all’esterno durante il torneo

