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 CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’ 

 Biberon: giocatori nati dal 01.01.2011 al 31.12.2012. 

 Debuttanti: giocatori nati dal 01.01.2010 al 31.12.2011. 

 Cuccioli: giocatori nati dal 01.01.2009 al 31.12.2010. 

 Arcobaleno: giocatori nati dal 01.01.2008 al 31.12.2009. 

 Bocia: giocatori nati dal 01.01.2007 al 31.12.2008. 

 Primavera: giocatori nati dal 01.01.2006 al 31.12.2007. 

 Esordienti: giocatori nati dal 01.01.2005 al 31.12.2006. 

 Giovanissimi Junior: giocatori nati dal 01.01.2004 al 31.12.2005. 

 Giovanissimi: giocatori nati dal 01.01.2003 al 31.12.2004. 

 Allievi Junior: giocatori nati dal 01.01.2002 al 31.12.2003. NOVITA’ 

 

 NORMATIVE ISCRITTI E TESSERAMENTI 

 E’ obbligatorio che tutti gli atleti siano in possesso di idonei abilitazioni mediche alle attività sportive svolte e regolarmente 

coperti da idonea copertura assicurativa. 

 Il torneo è organizzato tramite affiliazione C.S.I.; per questo motivo è NECESSARIO che giocatori e dirigenti siano 

regolarmente tesserati presso il comitato di appartenenza. 

 I dirigenti che firmeranno la distinta di gioco ed i relativi presidenti saranno responsabili della verifica dei requisiti di cui sopra 

e saranno direttamente responsabili in caso di mancanza dei suddetti adempimenti. 

 

 PRESTITI 

 Non sono consentiti prestiti 

3° Trofeo Villiam Bigi  (cat. Biberon, Debuttanti, Cuccioli e Arcobaleno) 
6° Trofeo Don Paolo Ghini (cat. Bocia e Primavera) 

6° Trofeo Umberto Rossi (cat. Esordienti e Giovanissimi Junior) 
5° Trofeo Giacomo Barazzoni (cat. Giovanissimi e Allievi Junior) 

Trofeo Matteo Giavarini 



 

 QUOTA D’ISCRIZIONE 

 La quota d’iscrizione, per tutte le categorie partecipanti, è fissata in € 120,00 per ogni squadra iscritta. 

Nel caso in cui una società iscriva 2 squadre nella stessa categoria o in altre, alla somma delle due quote viene applicato uno 

sconto del 10%. 

Nel caso in cui una società iscriva 3 o più squadre nella stessa categoria o in altre, alla somma delle quote viene applicato uno 

sconto del 20%. 

 E’ prevista una quota d’iscrizione PROMOZIONALE riservata esclusivamente a tutte le squadre che hanno partecipato al “4° 

Torneo Invernale dell’Amicizia” tra i mesi di Novembre 2017 e Febbraio 2018. 

La quota d’iscrizione PROMOZIONALE è fissata in € 80,00 per ogni squadra iscritta; la squadra che gode di questo vantaggio 

non può partecipare ad eventuali sconti per altre squadre iscritte dalla stessa società. 

Le quote possono essere versate nei seguenti modi: 

o Bonifico Bancario : CREDEM - Agenzia di Barco - IBAN: IT 94 P 03032 66160 010000001814 

o Contanti o assegno 

N.B. Le quote d’iscrizione dovranno essere versate al momento dell’iscrizione, allegando la copia del bonifico al Modulo 

d’iscrizione o accordandosi per la consegna del Contante/Assegno prima dell’inizio del Torneo. 

 

 GIORNATE ED ORARI DI GIOCO 

 Le partite del torneo verranno giocate da tutte le squadre iscritte su entrambi i campi a disposizione, alternandoli ogni 

settimana: campo sportivo parrocchiale “G. Barani” di Barco di Bibbiano e campo sportivo comunale “S. D’Arzo” di 

Montecchio Emilia.  

 Il torneo si svolgerà da Lunedì 23 Aprile a Domenica 3 Giugno 2018. 

 Le partite dei gironi e le semifinali si giocheranno nelle giornate di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì; eventuali 

recuperi, o spostamenti per festività, saranno programmabili anche nelle giornate di Mercoledì, Sabato e Domenica. Le 

giornate finali saranno suddivise tra Domenica 27 Maggio, Sabato 2 Giugno e Domenica 3 Giugno. 

 Le giornate e gli orari di gioco delle varie Categorie saranno le seguenti: 

o Biberon 2011:  Una partita al giorno (Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì) con inizio alle ore 18.30 

o Debuttanti 2010:         Lunedì con inizio alle ore 19.00, 19.30, 20.00 e 20.30. 

o Cuccioli 2009:  Martedì con inizio alle ore 19.00, 19.30, 20.00 e 20.30. 

o Arcobaleno 2008:        Mercoledì con inizio alle ore 19.00, 19.30, 20.00 e 20.30. 

o Bocia 2007:  Giovedì con inizio alle ore 19.00, 19.30, 20.00 e 20.30. 

o Primavera 2006:          Venerdì con inizio alle ore 18.30, 19.30, 20.30, 21.30. 

o Esordienti 2005:          Lunedì con inizio alle ore 18.30, 19.30, 20.30 e 21.30. 

o Giovanissimi Junior 2004:       Martedì con inizio alle ore 18.30, 19.30, 20.30 e 21.30. 

o Giovanissimi 2003:      Giovedì con inizio alle ore 18.30, 19.30, 20.30 e 21.30. 

o Allievi Junior 2002: Venerdì con inizio alle ore 18.30, 19.30, 20.30 e 21.30. 

 Le giornate conclusive del torneo saranno le seguenti: 



o Domenica 27 Maggio per le categorie Esordienti, Giovanissimi Junior, Giovanissimi e Allievi Junior presso il campo 

parrocchiale “G. Barani” di Barco di Bibbiano. 

o Sabato 2 Giugno per le categoria Biberon, Debuttanti e Cuccioli presso il campo parrocchiale “G. Barani” di Barco di 

Bibbiano. 

o Domenica 3 Giugno per le categorie Arcobaleno, Bocia e Primavera presso il campo parrocchiale “G. Barani” di Barco di 

Bibbiano. 

 

 SPOSTAMENTO / RINVIO GARE 

 In seguito alla stesura del calendario è assolutamente vietato chiedere lo spostamento delle partite, le società iscritte sono 

pregate di evidenziare eventuali problemi prima della stesura dello stesso. 

In caso di richieste “forzate” da parte di una squadra, effettivamente impossibilitata a partecipare ad una partita in 

calendario, e comunque sempre in seguito all’accettazione della squadra avversaria, la squadra richiedente dovrà versare 

un’ammenda del valore di € 15,00 prima dell’inizio della partita spostata. Nel caso non venga pagata la suddetta sanzione, la 

partita verrà automaticamente vinta a tavolino per 5-0 dalla squadra avversaria. 

 Le società iscritte che intendono rinunciare alla partecipazione di una partita in calendario sono obbligate a manifestare tale 

intenzione in maniera tempestiva al Comitato del Torneo. La rinuncia ad una partita dà automaticamente luogo alla sconfitta 

a tavolino (0-5) alla squadra rinunciataria. 

 Il tempo d’attesa, per eventuali squadre in ritardo, è di 10 minuti; in caso di superamento di questo limite, verrà 

automaticamente conteggiata partita persa a tavolino (0-5) alla squadra ritardataria. 

 L’unico motivo per cui, il Comitato del Torneo, potrà decidere di spostare / rinviare alcune partite sarà quello meteorologico; 

in tal caso provvederà ad informare le squadre interessate nel minor tempo possibile. 

 

 SVOLGIMENTO E TEMPI DI GARA 

 Il torneo è organizzato con lo spirito del gioco e dello stare assieme per un confronto sportivo il meno esasperato possibile!!! 

 Le partite si giocano: 

o Categorie Biberon, Debuttanti, Cuccioli e Arcobaleno: 7 vs 7 

o Categoria Bocia e Primavera: 9 vs 9 

o Categoria Esordienti, Giovanissimi Junior, Giovanissimi e Allievi Junior: 11 vs 11. 

 E’ richiesta la compilazione della distinta di gara da presentare al Comitato di Torneo 15 minuti prima dell’inizio di ogni gara. 

 E’ richiesta la presenza di un accompagnatore, regolarmente tesserato con la propria società, per svolgere il ruolo di 

“guardalinee” durante la partita. 

 Tempistiche di gara: 

o Categorie Biberon, Debuttanti, Cuccioli e Arcobaleno:  2 Tempi da 20 minuti 

o Categorie Bocia e Primavera: 2 Tempi da 25 minuti  

o Categorie Esordienti, Giovanissimi Junior, Giovanissimi e Allievi Junior:  2 Tempi da 25 minuti per la fase a gironi 

 2 Tempi da 30 min. nella fase ad elimin. diretta. 

 Gestione sostituzioni: 

o Categorie Biberon, Debuttanti, Cuccioli, Arcobaleno, Bocia, Primavera ed Esordienti: saranno effettuate a gioco fermo 

“tipo basket” con cambi liberi e senza vincoli di minutaggio. 



o Categorie Giovanissimi Junior, Giovanissimi e Allievi Junior: saranno disponibili 7 cambi da effettuare a gioco fermo, 

attirando l’attenzione dell’arbitro e il giocatore sostituito non potrà tornare in campo. 

 Il portiere non potrà raccogliere con le mani il retropassaggio coi piedi dei propri compagni di squadra. 

 Fuorigioco per calcio a 7 e calcio a 9 sarà applicato SOLO su calci di punizione diretta. 

 Fuorigioco per calcio a 11 sarà applicato SEMPRE, in qualsiasi momento della partita ad esclusione delle rimesse laterali. 

 Le rimesse laterali dovranno essere effettuate con le mani. 

 Gestione “fuori quota”: in caso di necessità (per limitato numero di iscritti) e comunque dopo l’accettazione del Comitato del 

Torneo, potrebbe essere permesso alle squadre richiedenti l’utilizzo di ragazzi “fuori quota” (Massimo n. 2 per squadra) 

durante la fase a gironi. In seguito, come previsto dal regolamento C.S.I., nella fase ad eliminazione diretta non potranno più 

essere schierati in campo. 

 La squadra che, come indicato sul calendario di gara, risulta come squadra di “Casa” deve portare la doppia divisa di gioco da 

dover utilizzare in caso di stesso colore di maglia con la squadra “Ospite”. NOVITA’ 

 Per tutte le altre norme non contemplate in questo regolamento vige il regolamento C.S.I.. 

 

 SANZIONI E SQUALIFICHE 

 E’ prevista la squalifica di una giornata al giocatore che, nell’arco del intero torneo, avrà raggiunto la somma di 2 

ammonizioni; al termine della Fase a Gironi, le ammonizioni ricevute NON verranno azzerate. 

 E’ prevista la squalifica di almeno una giornata al giocatore che durante una partita, nell’arco del intero torneo, subisca 

un’espulsione per somma di ammonizioni; eventuali altre giornate di squalifica potranno essere decise dal Comitato di 

Torneo. 

 E’ prevista la squalifica di almeno una giornata al giocatore che durante una partita, nell’arco dell’intero torneo, subisca 

un’espulsione diretta; eventuali altre giornate di squalifica potranno essere decise dal Comitato di Torneo. 

 

 ARBITRI 

 Le partite verranno arbitrate da responsabili delle due società organizzatrici e/o da arbitri C.S.I.. 

 

 FORMULA DEL TORNEO E CLASSIFICHE 

 Per tutte le categorie la formula prevede la composizione di due gironi all’italiana da 4 squadre che si sfideranno in partite di 

solo andata. 

 Al termine della fase a gironi verrà redatta la classifica secondo i seguenti criteri: 

o 3 punti per la vittoria 

o 1 punto per il pareggio 

o 0 punti per la sconfitta 

 In caso di arrivo a pari punti, tra due o più squadre, la posizione in classifica verrà stabilita seguendo questi criteri: 

1) Risultato scontro diretto 

2) Miglior differenza reti complessiva nel girone 

3) Maggior numero di gol segnati complessivi nel girone 

4) Sorteggio. 



 Semifinali per tutte le categorie: Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno alle semifinali dove giocheranno 

una partita unica; la prima classificata del girone A contro la seconda classificata del girone B e viceversa. 

 Semifinali aggiuntive per le categorie Biberon, Debuttanti, Cuccioli, Arcobaleno, Bocia e Primavera: Le terze e le quarte 

classificate di ogni girone si sfideranno in una partita unica per determinare l’ordine delle finali 7°-8° e 5°-6° posto; la terza 

classificata del girone A contro la quarta classificata del girone B e viceversa (Partite da confermare dopo la riunione con le 

squadre iscritte). 

 Le squadre vincitrici delle semifinali, per tutte le categorie, si affronteranno per la finale del 1°-2° posto; le squadre perdenti si 

affronteranno per la finale del 3°-4° posto, ad esclusione delle categorie Esordienti, Giovanissimi Junior, Giovanissimi e Allievi 

Junior, dove le squadre perdenti saranno premiate con il 3° posto a pari-merito. 

 In caso di parità al termine delle partite con eliminazione diretta si giocherà un tempo supplementare da 10 minuti. In caso di 

parità al termine del tempo supplementare verranno calciati 5 (cinque) calci di rigore per ogni squadra; in caso di ulteriore 

parità si procederà con altri rigori ad oltranza. 

 Durante la giornata delle Finali, per le categorie Biberon, Debuttanti, Cuccioli, Arcobaleno, Bocia e Primavera, verranno 

disputate anche le finali 7°-8° posto e 5°-6° posto, nel pieno rispetto dello spirito del Torneo. Queste partite saranno giocate 

con 2 tempi da 15 minuti ciascuno e, in caso di parità, verranno calciati 3 (tre) calci di rigore per ogni squadra; in caso di 

ulteriore parità si procederà con altri rigori ad oltranza. 

 

 PREMI E TROFEI SPECIALI 

Per tutte le categorie in gara verranno assegnati questi premi: 

 Coppa alla 1^ squadra classificata, alla 2^ squadra classificata e alla 3^ squadra classificata (per le categorie Esordienti, 

Giovanissimi Junior, Giovanissimi e Allievi Junior verrà data ad entrambe le squadre uscite perdenti dalla semifinale). 

 Trofeo al Capocannoniere di ogni categoria in gara (in caso di arrivo a pari-merito tra due o più atleti il premio verrà destinato 

al giocatore più giovane). 

Inoltre, tutte le società iscritte parteciperanno di diritto al “TROFEO MATTEO GIAVARINI”, una coppa itinerante* che verrà 

assegnata alla Società che al termine del Torneo avrà totalizzato il maggior numero di punti. 

I punti, che tutte le squadre iscritte nelle varie categorie andranno ad ottenere e la cui somma determinerà il punteggio della 

Società, sono i seguenti:  

o GENERALE 

 1 punto per ogni gol segnato. 

o FASE A GIRONI 

 3 punti per ogni vittoria 

 1 punto per ogni pareggio 

 0 punti per ogni sconfitta 

o FASE ELIMINATORIA - SEMIFINALE 

 5 punti ad ogni squadra vincitrice della Semifinale (anche per le semifinali dal 5° al 8° posto) 

o FASE ELIMINATORIA - FINALE 

 15 punti per ogni squadra classificata 1^ nelle varie categorie. 

 12 punti per ogni squadra classificata 2^ nelle varie categorie. 

 10 punti per ogni squadra classificata 3^ nelle varie categorie. 

 8 punti per ogni squadra classificata 4^ nelle varie categorie. 



 6 punti per ogni squadra classificata 5^ nelle varie categorie. 

 5 punti per ogni squadra classificata 6^ nelle varie categorie. 

 4 punti per ogni squadra classificata 7^ nelle varie categorie. 

 3 punti per ogni squadra classificata 8^ nelle varie categorie. 

 (*) La coppa dovrà essere restituita all’inizio della successiva edizione del Torneo. 

 Le premiazioni delle squadre avverranno al termine di ognuna delle giornate conclusive. 

 

 COMITATO DEL TORNEO 

 Il Comitato del Torneo sarà formato da tre rappresentanti della società G.S. Boca Barco e tre rappresentanti della società U.S. 

Montecchio; al Comitato spetterà ogni decisione in merito a qualsiasi disputa, protesta, reclamo o circostanza non prevista 

(verranno forniti nomi e numeri di telefono prima dell’inizio del Torneo). 

 Eventuali reclami andranno presentati entro e non oltre i 60 minuti seguenti il termine dalla partita a cui si farà riferimento al 

Comitato del Torneo che avrà la facoltà di accettarli o respingerli. 

 Il Comitato di Torneo declina ogni responsabilità per quanto possa accadere durante e dopo le gare. Inoltre, le Società 

partecipanti risponderanno direttamente per danneggiamenti eseguiti dai propri tesserati a danno delle strutture messe a 

disposizione. Eventuali danneggiamenti che verranno segnalati al Comitato di Torneo daranno luogo ai provvedimenti di cui 

sopra. 

 

G.S. Boca Barco e U.S. Montecchio 

 

Torneo organizzato dalle Società G.S. Boca Barco e U.S. Montecchio in collaborazione con: 

 


