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Regolamento 

2° edizione TORNEO INVERNALE 2019 

 

ART.1 ORGANIZZAZIONE 

La società Asd Tonnotto San Secondo Calcio organizza una manifestazione a carattere 
provinciale denominato "Torneo Invernale 2019". 

La manifestazione si svolgerà indicativamente dalla fine di novembre 2019 ad inizio 

febbraio 2020 presso il campo sportivo comunale "Luigi Delgrosso" in San Secondo 
Parmense. 

ART.2 CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI D'ETA' 

Annata 2007 - Giocatori regolarmente tesserati con la propria società e federazione di 
appartenenza per la stagione in corso, nati dal 01/01/2007 in avanti. 

Annata 2009 - Giocatori regolarmente tesserati con la propria società e federazione di 
appartenenza per la stagione in corso, nati dal 01/01/2009 in avanti. 

Annata 2011 - Giocatori regolarmente tesserati con la propria società e federazione di 
appartenenza per la stagione in corso, nati dal 01/01/2011 in avanti. 

Annata 2012 - Giocatori regolarmente tesserati con la propria società e federazione di 
appartenenza per la stagione in corso, nati dal 01/01/2012 in avanti. 

Annata 2013 - Giocatori regolarmente tesserati con la propria società e federazione di 
appartenenza per la stagione in corso, nati dal 01/01/2013 in avanti. 

ART.3 ELENCHI GIOCATORI 

Le società partecipanti dovranno presentare all'organizzazione del torneo prima 
dell'inizio delle partite, l'elenco dei calciatori che verranno utilizzati. 
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ART.4 PRESTITI E FUORI QUOTA 

Sono ammessi massimo n. 3 prestiti solo per le annate 2012 e 2013. Le eventuali 
deroghe per i fuori quota saranno accolte a discrezione dell’organizzazione e 
comunque in accordo con le altre squadre partecipanti al girone. In caso di 
accoglimento della richiesta, i fuori quota ammessi saranno al massimo n. 2, con 
l’obbligo di giocare alternativamente uno alla volta. 

ART.5 QUOTA D'ISCRIZIONE 

La quota d'iscrizione per la singola squadra è fissata in Euro 50,00. Nel caso una società 
partecipi con due squadre, la quota di iscrizione è di € 80. Nel caso una società partecipi 
con tre squadre, la quota di iscrizione è di € 100. Nel caso una società partecipi con 
quattro squadre, la quota di iscrizione è di € 115. Nel caso una società partecipi con 
cinque squadre la quota di iscrizione è di € 125. 

ART.6 FORMULA DEL TORNEO 

Le partite di tutte le categorie, in seguito alla predisposizione dei calendari, si potranno 
disputare sia infrasettimanalmente che nelle giornate di sabato e di domenica. In caso 
di maltempo o di impraticabilità del campo da gioco in erba, saranno riprogrammate di 
volta in volta e verranno disputate su campo sintetico. 

Saranno formati n° 5 gironi da 4 squadre: l’annata 2007 a 11 giocatori, l’annata 2009 
a 9 giocatori, e per le annate 2011, 2012 e 2013 a 7 giocatori. Le squadre si 
affronteranno in partite di sola andata. 

Al termine delle partite verrà stilata la classifica attribuendo i seguenti punteggi:  

● ogni partita vinta assegna 3 punti alla squadra vincente; 
● ogni partita pareggiata assegna 1 punto ad entrambe le squadre; 
● per la sconfitta 0 punti. 

 

La stipula delle classifiche dei gironi rispetterà i seguenti criteri: 

1° Punti conquistati; 

2° In caso di parità di punti prevale il risultato nello scontro diretto; 
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3° In caso di ulteriore parità prevarranno il maggior numero di gol segnati ed infine il 
minor numero di gol subiti; 

Al termine delle partite del girone, si procederà allo svolgimento delle Semi Finali: 

Semi Finale A: 1^ classificata del girone –vs– 4^ classificata del girone 

Semi Finale B: 2^ classificata del girone –vs– 3^ classificata del girone 

Al termine delle semi-finali, si procederà allo svolgimento delle Finali: 

Finale 3° e 4°: perdente Semi Finale A –vs– perdente Semi Finale B 

Finale 1° e 2°: vincente Semi Finale A –vs– vincente Semi Finale B 

ART.7 TEMPI DI GARA E SVOLGIMENTO 

Per le annate 2007 e 2009, le gare si svolgeranno in 2 tempi da 25 min. ciascuno. Per 
le annate 2011 e 2012, le gare si svolgeranno in 2 tempi da 20 min. ciascuno. Per 
l’annata 2013, le gare si svolgeranno in 2 tempi da 15 min. ciascuno. Nelle finali, in 
caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si svolgeranno due tempi 
supplementari da 5 minuti, ed in caso di ulteriore parità, si calceranno n. 5 calci di 
rigore. 

Saranno utilizzati palloni n°4. 

Le gare saranno arbitrate da dirigenti del A.S.D. Tonnotto San Secondo / arbitri CSI. 

ART.8 REGOLE DI GIOCO 

Regolamento calcio a 11 per l’annata 2007 

Retropassaggio al portiere per l’annata 2009 il portiere deve giocare la palla con i piedi.  

Retropassaggio al portiere per le annate 2011, 2012 e 2013 è libero. 

Fuorigioco: solo per l’annata 2009, previsto negli ultimi 13 metri. 

Rimessa del portiere: libera 

Saluto f. play: inizio e fine gara 
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Espulsioni: non previste, ma con obbligo di sostituzione per atti di violenza e/o 
linguaggio inappropriato, rilevato dall’arbitro e/o dall’organizzazione. 

ART.9 ASSICURAZIONE 

È responsabilità di ogni società partecipante garantire ai propri giocatori la copertura 
assicurativa fornita da un regolare tesseramento. Per una ulteriore copertura 
assicurativa, l’A.S.D. Tonnotto San Secondo Calcio provvederà ad un tesseramento 
provvisorio per tutti gli atleti partecipanti, affiliandosi al Centro Sportivo Italiano e con 
validità per la sola durata del torneo. 

A.S.D. Tonnotto San Secondo Calcio unitamente agli arbitri controllerà i cartellini dei 
giocatori presenti, pertanto non saranno ammessi alle gare eventuali bambini non 
regolarmente tesserati. 

ART. 10 RESPONSABILITA' 

L’organizzazione (A.S.D. Tonnotto San Secondo Calcio) declina ogni responsabilità 
per danni a persone o a cose durante lo svolgimento della manifestazione. 

 

Sebbene le finali stabiliscano un ordine di piazzamento, verranno premiati tutti i 
bambini partecipanti alle gare. 

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo il servizio Bar. 

 

A.S.D. Tonnotto San Secondo Calcio 

 

 

Info e contatti: 

Toscani Mario 373 8986355 

Lunardini Luca 338 5321471 


