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- ASSOCIAZIONE SPORTIVA CRETESE - 
 

- REGOLAMENTO DEL XVII° TORNEO GIOVANILE DI CALCIO - "CRETA 2016" - 

 ART. 1: L'Associazione Sportiva Cretese ORGANIZZA,  a Creta di Castel San Giovanni (sul campo 

sportivo comunale dell’ex- scuola elementare), il XVII° TORNEO GIOVANILE DI CALCIO (diur-

no/festivo e notturno/feriale) a SEI (6) GIOCATORI (compreso il portiere), riservato alla categoria 

“PULCINI 2006”, con la partecipazione gratuita (su invito dell’organizzazione) di 12 squadre. 

 

 ART. 2: Ciascuna squadra, potrà utilizzare indistintamente in ogni partita, sia giocatori italiani 

che stranieri di entrambi i sessi, purché residenti in Italia e nati nell’anno 2006.  

In caso di oggettive e motivate difficoltà organizzative (preventivamente comunicate alla Direzione 

del Torneo), ogni squadra potrà, in deroga a quanto sopra regolamentato, far scendere in campo 

contemporaneamente, fino a un massimo di due giocatori, nati nell’anno 2007 (anche se ogni 

Società potrà averne a disposizione un numero illimitato). 

 

 ART. 3: Le squadre potranno utilizzare, a loro discrezione, giocatori diversi in ogni partita, 

avvalendosi anche della facoltà di sostituire integralmente (in ciascuna di esse), la propria 

formazione. 

Ogni giocatore, potrà giocare esclusivamente nella sola squadra in cui ha giocato la prima volta. 

 

 ART. 4: Prima dell'inizio di ogni partita, dovrà essere presentata alla Direzione del Torneo da 

parte di ciascuna squadra, la distinta (inviata a tutte le società al momento dell’iscrizione al Torneo), 

debitamente compilata in tutte le sue parti.  

Ciascun giocatore potrà partecipare alla gara, soltanto dopo che il Dirigente della propria 

squadra, avrà presentato assieme alla Distinta, anche il tesserino di appartenenza del calciatore 

alla Società stessa o qualsiasi altro documento attestante il possesso dei requisiti di cui al 

precedente Art. 2. 

Prima dell'inizio di ogni partita, ciascuna squadra dovrà indossare lo stesso corredo (con relativi 

numeri sulle maglie o sui pantaloncini) indicato nella distinta. Inoltre le scarpe dei calciatori non 

dovranno avere i tacchetti di ferro. 

 

 ART. 5: La durata di ogni partita di QUALIFICAZIONE, sarà di due tempi, da 15 minuti 

ciascuno; mentre invece la durata di ciascuna partita della “FASE FINALE”, sarà di un solo tempo, 

da 20 minuti. 

 

 ART. 6: Il ritardo massimo consentito di cui una squadra può beneficiare, è di 15 minuti, a co-

minciare dall'orario in cui doveva iniziare la gara. 

Nel caso che una squadra si presenti oltre il termine previsto o non si presenti affatto, avrà la 

partita persa con un punteggio che sarà stabilito dalla Direzione del Torneo, in base 

all'accertamento dalla volontarietà (per favorire eventuali formazioni) o involontarietà della 

rinuncia. 

 

 ART. 7: È ammesso il RICORSO contro il risultato acquisito sul campo, dietro  

       versamento di una somma di 50,00 €, per le partite: 

 della “FASE DI QUALIFICAZIONE” a gironi, purché venga presentato, anche verbalmente, 

alla Direzione del Torneo (precisando il motivo del reclamo), entro 15 MINUTI dal termine della 

partita interessata; 

 della “FASE FINALE”, purché venga presentato, anche verbalmente, alla Direzione del Torneo, 

SOLTANTO PRIMA dell’inizio della partita interessata. Nel caso in cui il reclamo motivato 

dovesse essere presentato durante o dopo la suddetta gara, esso non sarà accettato dalla 

Direzione del Torneo, che terrà valido il risultato del campo. 

 

 ART. 8: » La Direzione del Torneo è competente a: 

A. GIUDICARE AUTONOMAMENTE i RICORSI o RECLAMI presentati dalle 

squadre e a prendere ogni decisione riguardante il risultato della gara oggetto del reclamo; 

B. ADOTTARE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI e/o PECUNIARI ed 

EVENTUALI SQUALIFICHE NEI CONFRONTI di: 

squadre (in caso di grave comportamento tenuto sul campo di calcio); 

giocatori (che durante una gara siano stati espulsi o ammoniti); 
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dirigenti (in caso di atteggiamento offensivo e irriguardoso nei confronti dell'arbitro o dei 

Dirigenti del Torneo, prima, durante e dopo la partita). 

» La Direzione del Torneo, è altresì competente a stabilire il calendario delle partite (il quale 

non potrà essere in seguito modificato su richiesta delle squadre), la composizione dei gironi e 

i recuperi delle gare eventualmente sospese o rinviate. 

 

 ART. 9: Le regole del gioco, sono quelle vigenti nei Regolamenti Federali F.I.G.C., ad  

      ECCEZIONE: 

A. del "fuorigioco", il quale non verrà applicato; 

B. delle rimesse laterali, le quali dovranno essere eseguite con i piedi (calcio indiretto); 

C. delle sostituzioni di giocatori, le quali potranno essere eseguite in modo “volante” (così 

come avviene anche nella pallavolo e nel basket). 

 

 ART. 10: Le 12 squadre iscritte al torneo, vengono suddivise in 3 GIRONI: A, B, C.  

Al termine delle partite di QUALIFICAZIONE, si qualificheranno per la “FASE FINALE”, le prime 

due squadre di ogni girone. Nella “FASE FINALE” (in cui sarà applicata la formula classica dei 

”triangolari di calcio”), si procederà invece, secondo lo SCHEMA inserito nel PROGRAMMA 

inviato alle squadre, prima dell'inizio del Torneo. 

Nel caso in cui, dopo le partite di QUALIFICAZIONE a gironi e dopo le gare dei “triangolari” 

della “FASE FINALE” (per approdare alla FINALISSIMA), DUE o PIÙ squadre terminassero in 

parità di punti, si terrà conto della DIFFERENZA tra reti fatte e reti subite; se anche in questo caso 

le formazioni fossero ancora in parità, si terrà conto del MAGGIOR NUMERO DI RETI che una 

squadra ha realizzato; in caso di ulteriore parità, si terrà conto del RISULTATO DELLO SCONTRO 

DIRETTO e se ci fosse ancora parità, si procederà al SORTEGGIO alla presenza dei Dirigenti delle 

Società interessate. 

 

 ART. 11: Nel caso in cui, i tempi regolamentari delle prime due partite di ciascun girone della 

“FASE FINALE” (che si svolgerà con la formula classica dei “triangolari di calcio”), terminassero in 

parità, si procederà come segue: 

- Si tireranno 3 CALCI DI RIGORE, calciati da TRE calciatori diversi; in caso di ulteriore parità, si 

procederà al tiro dei CALCI DI RIGORE AD OLTRANZA, calciati anch'essi da giocatori diversi, 

finché una delle due formazioni avrà sbagliato, a parità di rigori tirati. Alla squadra che VINCE ai 

rigori, si assegneranno 2 PUNTI, mentre alla PERDENTE verrà assegnato 1 PUNTO; I suddetti calci 

di rigore, dovranno essere tirati esclusivamente dai giocatori che hanno concluso i tempi 

regolamentari di ciascuna delle partite della “FASE FINALE”. 

- Nel caso invece che i tempi regolamentari dell’ultima partita di ciascun girone della “FASE 

FINALE”, terminassero in parità, si tireranno i CALCIO DEI RIGORI (secondo le procedure 

indicate ai suddetti punti: A e B) per decidere la vincente, soltanto se le due squadre interessate, si 

troveranno a parità di punti, prima di iniziare detta gara. 

 

 ART. 12: I premi in palio saranno assegnati durante la giornata conclusiva del Torneo. In caso di as-

senza degli Interessati, questi premi saranno dichiarati decaduti e verranno ritirati dalla premiazione. Gli 

eventuali premi in palio per i migliori giocatori del Torneo nelle varie specialità, saranno assegnati in 

base alle prestazioni fornite esclusivamente nelle partite della “FASE FINALE”, da ciascun giocatore; 

di dette prestazioni individuali, non sarà tenuto conto durante l’effettuazione dei calci di rigore. 

 

 ART. 13: Per qualunque cosa accada, prima, durante e dopo lo svolgimento del Torneo (furti, 

infortuni di gioco, malori durante l’effettuazione delle partite, o qualsiasi altro incidente di qualunque 

tipo), l’Associazione Sportiva Cretese e i Dirigenti della stessa manifestazione, non sono in alcun 

modo responsabili.  

 

 ART. 14: I Dirigenti e i Responsabili delle varie squadre iscritte al Torneo, dopo aver letto il presente 

Regolamento, si impegnano ad accettare le Norme in esso prescritte. 

 

 

 

 

 

 

 


