
 

IX° torneo 

CITTA' DI MACCAGNO 

regolamento 

 
Art. 1 – ORGANIZZAZIONE  

La società FRANCE SPORT indice ed organizza, un Torneo a carattere provinciale 

denominato IX° Torneo di Calcio "Città di Maccagno"  che si disputerà nei giorni 3 e 4 

Giugno 2017 presso il Centro Sportivo Comunale di Maccagno. Il torneo, a gironi 

all’italiana, sarà diretto secondo le regole della F.I.G.C. CU  n° 1 SGS stagione 2016/17. 
  
Art. 2 – CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’ 

Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria "giovanili" regolarmente 

tesserati F.I.G.C. per la stagione in corso. 
  
Art. 3 – PRESTITI  

Non sono consentiti prestiti nelle categorie pulcini ed esordienti. 
  
Art. 4 – ISCRIZIONE - ELENCHI DEI GIOCATORI  

L'iscrizione al torneo 
Per iscriversi occorre inviare il modulo di adesione debitamente compilato entro il 1 Aprile 

2017, contestualmente all'invio deve essere data comunicazione telefonica al  

n° 335-5262007 
Le Società partecipanti dovranno inviare via fax all’organizzazione del Torneo, prima del 

suo inizio, l’elenco dei calciatori che intendono utilizzare. Dopo l’avvenuta consegna è 

proibito apportare modifiche a tali elenchi. 
  

 
 

 

 



Art. 5 – REGOLE 

 

  Piccoli 

Amici 

Primi 

Calci 
Esordienti Pulcini 

fascia d'età      2010-2011 2008-2009 2004 e 2005  2006 e 2007 

n° giocatori 5 contro 5 5 contro 5 9 contro 9 7 contro 7 

n° giocatori in lista 
min 5 

max 10 

min 7 

max 14 

min 9 

max 18 

min 5 

max 10 

tempi di gara 2 da 10' 2 da 12' 2 da 12' 2 da 12' 

fuorigioco no no no no 

retropassaggio ammesso non ammesso non ammesso ammesso 

dimensioni campo  35 x 20 35 x 20 65 x 48  50 x 35 

pallone n° 3 n° 4 n° 5 n° 4 

dimensioni porte 3 x 2 o 4 x 2 4 x 2 4 x 2 o 6 x 2 4 x 2 o 6 x 2 

 

  
Art. 6 – TEMPI SUPPLEMENTARI 
Non sono previsti tempi supplementari. 
  
Art. 7 – CALCI DI RIGORE  

Negli incontri di semifinale e di tutte le finali, in caso di parità al termine dei due tempi 

regolamentari si procederà all’esecuzione dei 5 calci di rigore. In caso di ulteriore parità si 

procederà ad oltranza. 
  
Art. 8 – CLASSIFICHE  

Le classifiche delle fasi di qualificazione saranno redatte in base ai seguenti criteri: 
• 3 punti per la vittoria 
• 1 punto per il pareggio 
In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati: 
• esito degli incontri diretti 
• differenza reti sul totale degli incontri disputati 
• maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati 
• sorteggio 
 
Art. 9 – ARBITRI  

Le gare saranno dirette da tecnici della società organizzatrice. In ogni caso i rapporti - gara, 

con allegate le distinte giocatori, saranno trasmesse al comitato di competenza nei termini 

previsti per la necessaria visione del Giudice Sportivo  

  
IL COMITATO ORGANIZZATORE 


