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2.

Art. 1

Squadre partecipanti
Al Torneo internazionale GRANDINANI U14 (detto in seguito Torneo), organizzato dal movimento Allievi Calcio Moesano GRANDINANI, partecipano 12
(dodici) squadre.

Art. 2

Giocatori
Al torneo sono ammessi giocatori nati dal 1. gennaio al 31 dicembre 2006. Le
società non facenti parte del calcio d’elite potranno schierare giocatori nati nel
2005.
L’identità e l’idoneità di tutti i giocatori sarà controllata, prima dell’inizio del
torneo, tramite un documento ufficiale di identità e tramite cartolina Club Corner.

Art. 3

Contingente
Ogni squadra deve notificare, al più tardi entro il 9 agosto 2019 , i giocatori
che intende utilizzare nel corso del torneo. La relativa lista può elencare al
massimo 18 (diciotto) giocatori regolarmente qualificati per il sodalizio. Ogni
squadra, previa autorizzazione scritta della società di appartenenza (prima
dell’inizio del torneo), può usufruire di 3 (tre) giocatori provenienti da altre società. Gli stessi faranno parte del contingente di 18 (diciotto) giocatori.

Art 4.

Svolgimento del torneo
Il torneo avrà il seguente svolgimento:
Fase preliminare
a) le 12 squadre partecipanti verranno ripartite in 2 gruppi di 6 squadre ciascuno. La composizione sarà oggetto di un sorteggio.
b) ogni squadra giocherà un incontro, nell’ambito del proprio gruppo, contro
le altre. Tutte le compagini disputeranno un totale di 5 partite nel primo girone di qualificazione e ulteriori 5 partine nel nuovo girone assegnato
(SUPER o CHALLENGE);
c) al termine delle gare di ogni girone verrà compilata, separatamente per
ogni gruppo, una classifica in base al punteggio più alto conseguito. I punti
di ogni partita saranno assegnati secondo i seguenti criteri:
- 3 (tre) punti in caso di vittoria;
- 1(uno) punto in caso di parità;
- 0 (zero) punti in caso di sconfitta;
d) in caso di parità di punti fra 2 (due) o più squadre, la risoluzione della graduatoria terrà conto dei criteri seguenti:
a. maggior numero di punti ottenuti;
b. punti penalizzazione Fair Play;
c. la migliore differenza fra le reti realizzate e le reti subite in tutti gli
incontri di gruppo;
d. il maggior numero di reti realizzate in tutti gli incontri di gruppo;
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e. la maggior differenza tra le reti realizzate e le reti subite nei confronti diretti;
f. il sorteggio.
Seconda fase
Le prime tre squadre di ogni girone si qualificheranno per il torneo SUPER, le
squadre classificate al 4°/5° e 6°posto di ogni girone parteciperanno al torneo
CHALLENGE.
La classifica finale viene assegnata in base alle partite giocate la domenica.
(rango - punti totali – reti - risultato incontro diretto).
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si passerà direttamene a
calci di rigori secondo modalità ASF.

Art. 5

Durata degli incontri
Tutte le partite del girone preliminare e quarti di finale avranno la durata di 25
minuti, senza pausa o inversione di campo. Tra un intervallo e l’altro ci sono 5
minuti di pausa.

Art. 6

Comportamento
Le squadre sono tenute ad osservare la massima puntualità.
Chi non osserva questa norma e non si presenta per l’inizio della gara con la
dovuta disciplina si vedrà assegnato una sconfitta per “forfait” (0-3), a meno
che i motivi del ritardo non siano dovuti a provata ragione di forza maggiore.
L’apprezzamento delle ragioni addotte spetterà unicamente alla Commissione
di ricorso la quale deciderà inappellabilmente.

Art. 7

Arbitri
Gli arbitri saranno designati dalla Federazione Ticinese di Calcio.

Art. 8

Protesto
Non è ammesso il protesto contro le decisioni di fatto dell’arbitro.
Eventuali reclami concernenti l’irregolare qualifica di giocatori dovranno essere presentati per iscritto al più tardi dopo 10 (dieci) minuti dalla fine della rispettiva partita, accompagnati dal versamento di una cauzione di fr. 100.—
(franchi cento), che verrà restituita solo in caso di accettazione del reclamo.

Art. 9

Commissione di ricorso
Sarà composta da tre membri nominati dal Comitato d’organizzazione.
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Essa giudicherà inappellabilmente sugli eventuali reclami. Le decisioni della
Commissione di ricorso verranno comunicate per iscritto agli interessati.

Art. 10

Giuria
Sarà composta da tre membri nominati dal Comitato d’organizzazione. La
giuria stabilirà la graduatoria finale, sulla scorta dei risultati ottenuti dalle diverse squadre. Un membro della stessa giuria procederà, presenti i rappresentanti delle squadre interessate, all’estrazione a sorte nei casi prescritti dal
Regolamento.

Art. 11

Assicurazioni e responsabilità
Tutti i giocatori partecipanti al torneo dovranno essere assicurati contro rischi
di eventuali malattie e infortuni. Il Comitato d’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo le
gare, ai giocatori, a terzi e a cose.

Art. 12

Premi
Le prime 3 squadre classificate di ogni girone saranno premiate. Alla società
vincitrice del torneo SUPER sarà affidata la nuova coppa GRANDINANI, assegnata in modo definitivo a chi dovesse vincere il torneo per tre edizioni.

Art. 13

Fair Play
Ogni squadra e ogni singolo giocatore dovranno mantenere un contegno corretto e sportivo, anche fuori dal campo da gioco, durante i pasti e nelle pause,
all’insegna del massimo Fair Play. La squadra più meritevole riceverà una
menzione.

Art. 14

Lista giocatori e sostituzione
All’inizio del torneo, ogni squadra deve consegnare alla giuria la lista dei giocatori (11 titolari), redatta sull’apposito formulario. Durante ogni incontro è
ammessa la sostituzione di 7 (sette) giocatori. I cambi sono liberi.

Art. 15

Ammonimenti
Gli ammonimenti saranno cumulativi durante tutto lo svolgimento del torneo:
al 2° (secondo) ammonimento, il giocatore sarà squalificato per la partita successiva alla gara in cui ha ricevuto il citato ammonimento. Nel caso un giocatore viene ammonito, sarà escluso dal gioco per 5 minuti. Fa stato il regolamento ASF – Footeco 14 -11/11.

5.

Art. 16

Espulsioni
Le espulsioni dirette causate da condotta violenta o brutale nei confronti di un
avversario, a vie di fatto o grave antisportività nei confronti di avversari o ufficiali di gara, da insulto agli avversari o agli ufficiali di gara, comportano la sospensione per una gara del torneo direttamente susseguente. In casi gravi la
giuria deciderà inappellabilmente. Fa stato il regolamento ASF – Footeco 14 11/11.

Art. 17

Ordine sul campo
Sul campo deve regnare prima, durante e dopo le gare, la massima disciplina. Durante le competizioni, accompagnatori ufficiali e staff tecnico per ogni
squadra potrà trattenersi, in più del rispettivo massaggiatore o medico sociale, ai margini del terreno. Chi non terrà un comportamento corretto, sarà allontanato.

Art. 18

Colori sociali
Per le gare della fase preliminare la squadra citata per prima sul piano delle
gare ha il diritto di vestire i colori sociali. In caso di confusione, la Giuria deciderà inappellabilmente.

Art 19

Campo e squadra d’inizio
La squadra citata per prima ha diritto alla scelta del campo, la seconda al calcio d’inizio.

Art. 20

Accettazione
La partecipazione al torneo implica l’incondizionata accettazione di questo
regolamento e delle decisioni prese dagli organi del torneo.

Art. 21

Competenze
Per quanto non stabilito dal presente regolamento fanno stato le regole di
gioco e il regolamento di gioco vigenti.

Art. 22

Interpretazione
In caso di contestazione circa l’interpretazione del presente regolamento, fa
stato il testo in italiano.

Roveredo, luglio 2019
GRANDINANI allievi calcio Moesano
Camillo Censi
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