
 

 

 
 24° Torneo  Cat. UUUNNNDDDEEERRR   111777 22° Memorial “Dragos VASILE” Trofeo “BLUENERGY”  - dal 18/5 al 1/6/2019 campo sportivo “CAPOCASALE”- Udine   Art. 1 - ORGANIZZAZIONE L’A.S.R.D. UDINE UNITED RIZZI CORMOR,  indice ed organizza un Torneo denominato come in intestazione, che si disputerà dal 18/5 al 1/6/2019, come meglio specificato nell’allegato calendario delle gare in programma, presso l’impianto sportivo “CAPOCASALE” di Viale dello Sport a Udine.  Art.2 - CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ Il Torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria UNDER 17 nati dal 01/01/2002 al 31/12/2003; possono essere utilizzati anche i calciatori nati nel 2004 purché, al momento della gara, abbiano compiuto anagraficamente il 14° (quattordicesimo) anno di età, regolarmente tesserati FIGC  per la Stagione in corso.  Art.3 - PRESTITI E’ consentito il ricorso ad un massimo di 3 (tre) prestiti, in possesso del regolare nulla osta della Società di appartenenza, che non può essere tra quelle partecipanti.  Art.4 - ELENCHI GIOCATORI Le Società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, prima del suo inizio, l’elenco dei calciatori che intendono utilizzare, fino ad un massimo di n°25 (venticinque). Dopo l’avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchi; nella distinta da presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un massimo di 20 (venti) giocatori.   Art.5 - SOSTITUZIONI Sono consentite n°7 (sette) sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara.  Art.6 - SOCIETÀ PARTECIPANTI Al Torneo prenderanno parte le sotto indicate Società: 1) UDINE UNITED RC – 2) CHIAVRIS – 3) CODROIPO – 4) FULGOR – 5) MAJANESE – 6) TOLMEZZO C.   Art.7, 8 e 9 - FORMULA DEL TORNEO Il Torneo si svolgerà in due fasi: la prima, ELIMINATORIA,  prevede la suddivisione delle 6 squadre in 2 (due) gironi da 3 squadre cadauno, che si sfideranno in girone all’italiana con gare da tempo unico da 40 (quaranta) minuti cadauno. Si formerà una classifica per ogni girone in base ai seguenti criteri: - punti totalizzati (considerando tre punti per la vittoria, un punto per il pareggio e zero per la sconfitta) - esito degli incontri diretti - differenza reti  - maggior numero di reti segnate - minor punteggio disciplina (3 punti per ogni espulsione e 1 punto per ogni ammonizione) - sorteggio Le prime classificate dei due gironi si scontreranno in finale con la formula della partita classica con due tempi da 40’ e supplementari in caso di parità e calci di rigore in caso di ulteriore parità.   

Art.10 - CALCI DI RIGORE I calci di rigore sono previsti solo in finale in caso di ulteriore paità al termine dei tempi supplementari.  Art.11 - TEMPI SUPPLEMENTARI Sono previsti due tempi supplementari da 10 minuti cadauno solo in finale in caso di parità al termine dei tempi regolamentari.  Art.12 - DISCIPLINA DEL TORNEO E ARBITRI La disciplina del Torneo viene affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente del Comitato di competenza. Le gare saranno dirette da arbitri federali FIGC-AIA. In ogni caso i rapporti gara con allegate le distinte giocatori saranno trasmesse al Comitato di competenza nei termini previsti per la necessaria visione del Giudice Sportivo.  Art.13 - AUTOMATISMO DELLE SANZIONI È previsto l’automatismo delle sanzioni con le seguenti modalità: - il giocatore espulso durante una gara non potrà partecipare alla gara successiva salvo maggiori sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo; - il giocatore che nel corso del Torneo incorre nella seconda ammonizione sarà squalificato su declaratoria del giudice sportivo.  Art.14 - RECLAMI Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 (trenta) minuti dalla fine della gara accompagnati dalla tassa di € 52,00= (cinquantadue/00); copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30 minuti.  Art.15 - 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.  Art.16 - ASSICURAZIONE E’ responsabilità di ogni Società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa. L’Organizzazione del Torneo è responsabile della regolarità della copertura assicurativa. Il Presidente Elio MORETTI    Per comunicazioni fare riferimento a: Sede Società cel. 393.1383881 – fax 0432.542402 Vito CALDERONI - cel. +39.338 9075573 Victor TOSORATTI – cel. +39 348 7802091 E-mail: info@udineunited.it Sito:  http://www.udineunited.it   alla voce “Tornei” 
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