
     22° TORNEO QUADRIFOGLIO 2015
          MEMORIAL ROBERTO COPPO

            Regolamento cat. Pulcini Misti a 6

ART. 1 - SOCIETÀ ORGANIZZATRICE, DENOMINAZIONE E SPIRITO DEL TORNEO
L’U.S. Sant'Ignazio con il patrocinio del Comune di Padova indice ed organizza, l’edizione 2015 del
“Torneo Quadrifoglio” di Calcio Giovanile riservato alla categoria: Pulcini Misti a 6  con lo spirito di
promuovere il gioco del calcio come mezzo di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione
sociale per i ragazzi del territorio.

ART. 2 - PERIODO DI SVOLGIMENTO E SOCIETÀ PARTECIPANTI
Il Torneo avrà svolgimento infrasettimanale a partire dal 16 aprile al 19-21 maggio 2015, (salvo
variazioni della data finale stabilite dal Comune di Padova per la disponibilità dello stadio Euganeo) allo
stesso prenderanno parte Società affiliate alla F.I.G.C. invitate e partecipanti al campionato agonistico
provinciale nella corrente stagione sportiva.

ART. 3 – COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Le squadre delle Società partecipanti debbono essere composte da calciatori regolarmente tesserati
con la F.I.G.C.: nati negli anni dal  01.01.04 al 31.12.06.
Ogni squadra può iscrivere un numero massimo di 12 atleti.
Dopo l’avvenuta consegna della lista dei giocatori iscritti, che dovrà avvenire entro la prima partita,
non sarà più possibile modificarla.
Nella distinta di gara da presentare all’arbitro, potranno essere indicati tutti i 12 giocatori.
NON E’ CONSENTITO L’UTILIZZO DI CALCIATORI FUORI ETÀ, con eccezione delle autorizzazioni
F.I.G.C. concesse alle calciatrici di sesso femminile.
Non è consentito il PRESTITO di calciatori tesserati per altra Società.

ART. 4 - SVOLGIMENTO DEL TORNEO
a) formula: Le squadre iscritte saranno 8 e verranno suddivise nei 2 gironi A e B, a criterio
insindacabile della Società organizzatrice;
Tutte le squadre iscritte giocheranno nella giornata conclusiva finale del torneo allo Stadio Euganeo.
b) Durata delle gare

Le partite si giocheranno in 3 tempi di 15 minuti ciascuno e un intervallo di 5 minuti.
Verranno assegnati 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti per la sconfitta.
Non sono previsti tempi supplementari.
c) Direzione delle gare e sostituzioni

Le gare saranno dirette con il metodo dell’autoarbitraggio.
Le sostituzioni sono illimitate e saranno effettuate con il sistema dei “cambi volanti” con possibilità di
rientro dei giocatori sostituiti, tutti i giocatori dovranno obbligatoriamente giocare secondo le
disposizioni indicate nel regolamento approvato dalla FIGC.
d) campo di gioco: Tutte le gare del Torneo verranno disputate a Padova sull’impianto comunale S.
Ignazio sito in via Stefanini 3.
e) disposizioni: La squadra prima nominata nel calendario avrà l’obbligo dell’eventuale sostituzione
della divisa di gioco. Si consiglia di prendere accordi preventivamente con il responsabile della squadra
avversaria.

ART. 5 - DISPOSIZIONI GENERALI
Ogni squadra dovrà essere in possesso dei certificati medici non scaduti di idoneità alla pratica
sportiva del calcio dei propri atleti iscritti;
La lista generale dei giocatori iscritti al torneo sarà sottoscritta dal presidente della società, ed il
dirigente responsabile di ogni squadra quella di gara in nome e per conto della propria società,
assumendosi ogni e qualunque responsabilità dei propri giocatori.
La Società organizzatrice si impegna a portare a conoscenza delle Società partecipanti, prima
dell’inizio del Torneo, il regolamento ed il calendario dello stesso nella forma approvata dagli Organi
federali.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dei Regolamenti federali e
quelle riportate sul C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico relativo alla corrente stagione sportiva.

ART. 6 – Con la firma della presente, in ottemperanza al DL 196/2003 sulla sicurezza dei dati
personali,  si autorizza il Comitato Organizzatore ad utilizzare i dati forniti ai soli scopi organizzativi del
torneo.
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