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TORNEO DELLA FESTA DELLO SPORT 
“SFOGLIA FOOTBALL CUP 2017” - 2ª edizione 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1) ORGANIZZAZIONE – L‟Associazione Sportivo Culturale Dilettantistica Buttiglierese ‟95 

(di seguito abbreviata A.S.C.D.B. ‟95) affiliata F.I.G.C., indice ed organizza un torneo a 

carattere locale denominato “SFOGLIA FOOTBALL CUP 2017” in occasione della “FESTA 

DELLO SPORT“ che si disputerà nei giorni 10, 11, 16, 17, 18 giugno 2017 come meglio 

specificato nella locandina della manifestazione. 

Il torneo sarà svolto presso gli impianti sportivi di Buttigliera d‟Asti – Via Principe di 

Piemonte n. 103 – c/o Parco Maffei. 

 

Art. 2) CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’ – Il torneo è riservato ai 

calciatori appartenenti alle seguenti categorie: 

-  GIOVANISSIMI 2002 a 11: nati dopo il 01/01/2002  

-  ESORDIENTI 2004 a 9: nati dopo il 01/01/2004 

-  ESORDIENTI 2005 a 9: nati dopo il 01/01/2005 

-  PULCINI MISTI 2006/07 a 7: nati dopo il 01/01/2006  

-  PRIMI CALCI 2008/09 a 5: nati dopo il 01/01/2008 

-  PICCOLI AMICI 2010/11 A 5: nati dopo il 01/01/2010 

 

Art. 3) PRESTITI – Non sono consentiti prestiti da altre Società. 

 

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 18 per le categorie Giovanissimi ed Esordienti e fino ad 

un massimo di 14 per le categorie Pulcini Misti, Primi Calci e Piccoli Amici. Dopo 

l‟avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchi. 

 

Art. 5) SOSTITUZIONI – Le sostituzioni seguono le norme F.I.G.C. Per le categorie 

dell‟Attività di base è quindi obbligatorio che tutti i giocatori in distinta vengano 

impiegati per almeno un tempo intero, tranne che la sostituzione avvenga per validi 

motivi di salute.  
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Art. 6) FORMULA DEL TORNEO E CLASSIFICHE 

Il torneo per ogni singola categoria si svolgerà nell‟arco di tutta la giornata indicata nella 

locandina, eccetto che per la categoria Giovanissimi che disputerà un triangolare nel 

tardo pomeriggio di venerdì 10 giugno 2017. I calendari e la durata delle singole gare 

saranno resi noti e comunicati alle società in seguito al termine delle iscrizioni. 

Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 

- 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; 

- sorteggio. 

Art. 8) ARBITRAGGIO DELLE GARE – Le gare saranno dirette da dirigenti della società 

organizzatrice. E‟ previsto il meccanismo dell‟autoarbitraggio per le categorie Primi Calci 

e Piccoli Amici. 

Art. 9) DISCIPLINA DEL TORNEO – La disciplina del torneo viene affidata al Comitato 

Organizzatore dell‟A.S.C.D.BUTTIGLIERESE „95. 

Art. 10) RECLAMI – Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 15 minuti dalla fine 

della gara accompagnati dalla tassa di Euro 30 al Comitato Organizzatore 

dell‟A.S.C.D.BUTTIGLIERESE „95. Copia del reclamo dovrà essere consegnata alla 

controparte sempre nei termini di 15 minuti.  

Art. 11) REGOLE DI GIOCO – Il Retropassaggio al portiere è consentito per le categorie Piccoli 

Amici, Primi Calci e Pulcini Misti mentre non lo è per le categorie Esordienti e 

Giovanissimi. Il fuorigioco è previsto per la categoria Esordienti a 15 mt. dalla linea di 

fondocampo. Nell‟ultimo tempo di gioco c‟è la possibilità di richiedere il TIME-OUT. 

Art. 12) 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. 

 

 

Il Presidente A.S.C.D. BUTTIGLIERESE „ 95 

(GRAMAGLIA Renato) 


