
 

                     
 

 

 

A.S.D BOVES MDG CUNEO 
(Società Affiliata al TORINO F.C. ACADEMY) 

REGOLAMENTO  
 

ORGANIZZAZIONE 

La Società A.S.D. BOVES M.D.G. Cuneo indice ed organizza un Torneo a carattere Provinciale e Locale, 

denominato: 

14° TORNEO GIOVANI CAMPIONI 

“VALTER GIULIANO” 
In collaborazione con:  

COMUNE di BOVES – CASSA RURALE ARTIGIANA di BOVES B.C.C.  
Si disputerà nei giorni: 11 - 12 gennaio, 18 – 19 gennaio, 25 - 26 gennaio,  

01 - 02 febbraio, 08 - 09 febbraio e 15 - 16 febbraio 2020. 

  

PALAZZETTO SPORTIVO POLIVALENTE “CARLO GIRAUDO” di BOVES 
 

CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’ 
Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alle categorie regolarmente tesserati FIGC con la propria 

Società per la stagione in corso. 

PICCOLI AMICI  2013 / 2014 

PRIMI CALCI  2012 

PRIMI CALCI  2011   

PULCINI  2010 / 2009 

ESORDIENTI  2008 
 

PRESTITI: Non sono consentiti. 
 

ELENCHI GIOCATORI 
LE SOCIETA’ PARTECIPANTI DOVRANNO PRESENTARE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO, PRIMA DEL SUO 

INIZIO, L’ELENCO DEI CALCIATORI CHE INTENDONO UTILIZZZARE, FINO AD UN MASSIMO DI N° 12 DOPO 

L’AVVENUTA CONSEGNA NON E POSSIBILE APPORTARE MODIFICHE A TALI ELENCHI. IL NUMERO DI 

GIOCATORI PRESENTI PER OGNI PARTITA DEVE ESSERE MINIMO DI N° 6  
In caso di mancato numero minimo di giocatori la squadra verrà penalizzata: 

Di 1 punto nelle eliminatorie. Di 1 gol nei triangolari, semifinali e finali. 
 

CATEGORIA: PRIMI CALCI 2012 e PICCOLI AMICI 2013/14  

NON C’E LIMITIE NEL NUMERO DI GIOCATORI ISCRITTI . 
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OGNI GIOCATORE POTRA’ GIOCARE IN UNA SOLA SQUADRA. 

 
E facoltà dell’Organizzazione valutare eventuali modifiche o integrazioni a seconda dei casi che si 

presenteranno durante lo svolgimento del Torneo. 

Le Società sono tenute a presentarsi con il tesseramento di ogni atleta valido per l’anno in corso.  

 

SOSTITUZIONI 
Le sostituzioni saranno effettuate nel pieno rispetto delle norme di cui al C.U. n° 1 del S.G.S. – ROMA. Tutti i 

giocatori in distinta dovranno prendere parte alla gara.  

 

E’BUONA NORMA RISPETTARE QUANTO SOPRA! 
 

FORMULA DEL TORNEO 
 

PICCOLI AMICI 2013/14 girone UNICO    6 Squadre 
 

PRIMI CALCI 2012  2 gironi da 5 squadre  10 Squadre 
 

CATEGORIA 2011 2 gironi da 4 squadre. Passano la fase finale di eliminazione la 1^- 2^ e 3^  

di ogni girone. Si formano 2 gironi da 3 squadre,  

(1^ gir. A - 2^ gir. B - 3^ gir. B)  

 (1^ gir. B – 2^ gir. A - 3^ gir. A).  

 Accedono alle semifinali la 1^ e 2^ di ogni girone. 

 

CATEGORIA 2010 2 gironi da 5 squadre. Passano la fase finale di eliminazione la 1^- 2^ e 3^  

di ogni girone. Si formano 2 gironi da 3 squadre,  

(1^ gir. A -2^ gir. B- 3^ gir. B)  

(1^ gir. B - 2^ gir. A - 3^ gir. A).        

Accedono alle semifinali la 1^ e 2^ di ogni girone 

 

CATEGORIA 2009 3 gironi da 4 squadre. Passano la fase finale di eliminazione la 1^ e la 2^ 

 di       ogni girone. Si formano 2 gironi da 3 squadre,  

(1° gir. A -2^ gir. B -1^ gir. C)  

 (2^ gir. A – 1^ gir. B – 2^ gir. C).  

 Accedono alle semifinali la 1^ e 2^ di ogni girone. 

 

CATEGORIA 2008 girone UNICO da 7 squadre. Si qualificano alle semifinali le prime 4 squadre 

 
 

In caso di parità nei triangolari, nelle semifinali e finali si effettueranno 3 calci di rigore e poi ad oltranza. 

(dovranno calciare tutti i giocatori) 

 

       CLASSIFICHE   per 1° FASE QUALIFICAZIONE 
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 –  

Minor numero di reti subite sul totale degli incontri – 

Sorteggio. 
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REGOLAMENTO 
LE GARE SI DISPUTERANNO IN 2 TEMPI DELLA DURATA DI  15 MINUTI. 
 

Per tutte le categorie la formula e del 5 vs 5. 

Useranno palloni N° 4 con rimbalzo controllato 

E’ consentito l’utilizzo di giocatori di sesso femminile anche in categoria di  

annata superiore. 

 

* NELLE CATEGORIE  2008 – 2009 – 2010 – 2011  

Il portiere NON può prendere il pallone con le mani se ricevuto direttamente 

da un proprio compagno su retropassaggio, ma non può essere attaccato. 

Non è consentito al portiere su rimessa dal fondo e sulla parata, di 

rimettere in gioco il pallone con i piedi.  

La RIMESSA DAL FONDO O SULLA PARATA SOLAMENTE CON LE MANI. 

IL RINVIO NON PUO’ SUPERARE LA META’ CAMPO. 

Nel caso succedesse la ripresa del gioco avviene attraverso una rimessa laterale  

dalla linea di metà campo. 

LE PUNIZIONI SONO TUTTE DI 2^. 

CALCIO FI RIGORE: viene concesso solo se un giocatore si sostituisce al  

portiere e prende la palla con le mani nello specchio della porta. 

Si punisce la scivolata solo se si tocca l’avversario ed in ogni modo  

da salvaguardare l’incolumità dei calciatori. 

(a discrezione del Direttore di gara) 

 

Tutti i giocatori devono obbligatoriamente prendere parte alla gara. Possono accedere sul terreno 

di gioco al MASSIMO 2 PERSONE   - 1 ALLENATORE 1 DIRIGENTE. 
 
E facoltà del C.O. modificare l’orario d’inizio delle gare. Si raccomanda la massima puntualità. Presentarsi 

almeno 25 min. prima dell’inizio della partita/dimostrazione, in caso contrario partita persa. 

 

Per le manifestazioni organizzate nel palazzetto provvisto di cronometro a sirena, il tempo scade al suono 

della medesima. (in presenza di tiro che parte immediatamente prima del suono della sirena, l’arbitro avrà 

cura di attendere l’esito prima di decretare il termine del periodo di gioco. 

 

Nel corso della partita/dimostrazione CATEGORIE 2012 – 2013/14  con la differenza di 5 reti la squadra in 

SVANTAGGIO AGGIUNGE  1 GIOCATORE. 

 

Per gestire le premiazioni in orario consono a tutti, l’esibizione finale dei PICCOLI AMICI si disputeranno 

partite da 20 minuti (due tempi da 10). 

 

ARBITRI 

Le gare saranno dirette da arbitri messi a disposizione dalla Società Organizzatrice. 

 

DISCIPLINA DEL TORNEO 
La disciplina del torneo viene affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente del Comitato di competenza. 
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AUTOMATISMO DELLE SANZIONI 
L’articolo 41 comma 2 del Codice di giustizia Sportiva non prevede l’automatismo delle sanzioni per i 

calciatori espulsi della categoria PULCINI che pertanto dovranno soggiacere ai provvedimenti del Giudice 

Sportivo. 

 

RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara accompagnati dalla tassa di 

€ 52,00; copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30 minuti. 

 

INFORTUNI 
In caso d’infortunio di tesserati durante il torneo le Società interessate dovranno provvedere alla tempestiva 

denuncia secondo le vigenti disposizioni emanate dalla F.I.G.C. tutti gli atleti dovranno essere provvisti 

dell’idoneo certificato medico, pena l’esclusione dalla manifestazione. 

Il C.O. respinge ogni responsabilità per eventuali incidenti sia in campo che fuori dallo stesso, come per quelli 

occorsi a dirigenti, giocatori e altri non attinenti alla manifestazione. 

Il C.O. non si ritiene responsabile di infortuni ricadenti sotto qualsiasi forma assicurativa e no.    

 

NORME GENERALI 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti federali, in 

quanto compatibili, e quelle riportate sul comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico relativo 

alla stagione sportiva in corso. 

 

Per correttezza nei confronti di tutti i partecipanti al Torneo, si chiede di 

rispettare gli orari e la presenza dei giocatori e allenatori alle premiazioni. 

 
 

 

 

 

  

 

 IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ 

      EGIDIO RE 
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