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                      Torino, aprile 2017 

Torneo ‘FAIR PLAYTorneo ‘FAIR PLAYTorneo ‘FAIR PLAYTorneo ‘FAIR PLAY’’’’    
Categoria Categoria Categoria Categoria Esordienti 2004Esordienti 2004Esordienti 2004Esordienti 2004    

Art.1 Organizzazione  
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Cit Turin Lde indice ed organizza un torneo denominato “XV edizione 
FAIR PLAY” che si disputerà nei giorni dal 3 e 4 giugno 2017  presso l’impianto sportivo di Corso Ferrucci 63 in 
Torino 
 
Art:2 Categoria di partecipazione e limiti di età 
Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti  alla categoria  ESORDIENTI 2° ANNO regolarmente tesserati 
FIGC  con la propria società  per la stagione in corso nati dal 01-01-2004 AL 31-12-2004. E’ possibile utilizzare 
giocatori nati nel 2005. 
 
Art.3 Prestiti 
Non sono consentiti prestiti. 
 
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 20. 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 giocatori 18. 
 
Art.5 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 giocare almeno un tempo dei primi due, pertanto al termine del 1° 
tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno 
essere sostituti fino al termine del 2° tempo (tranne che per validi motivi di salute). Nel terzo tempo, quindi, 
potranno essere effettuate sostituzioni con il sistema dei ‘cambi liberi’”. 
 
Art.6 Società’ partecipanti 
Al torneo prenderanno parte le società come da calendario allegato. 
 
Art.7 Formula del torneo  
Il torneo si svolgerà con la seguente  formula: Le 6 squadre verranno suddivise in 2 gironi da 3 squadre ciascuno 
e si incontreranno tra di loro in gare di sola andata. Le prime di ogni girone la finale per il 1° posto, mentre le 
secondo per il 3° posto 
 
Art.8 Classifiche  
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:  
3 punti per la vittoria -1 punto per il pareggio – 0 punti per la sconfitta 
In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati:  

1. ESITO DEGLI INCONTRI DIRETTI 
2. DIFFERENZA RETI NEGLI INCONTRI DIRETTI FRA LE SQUADRE A PARITÀ DI PUNTI 
3. DIFFERENZA RETI SUL TOTALE DEGLI INCONTRI DISPUTATI NEL GIRONE 
4. MAGGIOR NUMERO DI RETI SEGNATE SUL TOTALE DEGLI INCONTRI DISPUTATI NEL GIRONE 
5. SORTEGGIO 
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Art.9 Tempi di gara  
Le gare si svolgeranno in 3 (tre) tempi della durata di 15 minuti ciascuno le partite si giocano 11>11 su campi 
di dimensioni regolamentari con porte regolamentari e utilizzo di palloni n° 4.  
 
Art.10 Calci di rigore (previsti nelle finali,semifinali) 
In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci di rigore con le 
modalità stabilite dalla regola 7 delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali;  
 
Art.11 Tempi supplementari 
Non sono previsti i tempi supplementari. 
 
Art.12 Arbitri 
Le gare saranno dirette da arbitri messi a disposizione dalla società. 
 
Art.13 Disciplina del torneo 
La disciplina del torneo viene affidata al giudice sportivo titolare o supplente del comitato di competenza  
 
Art.14 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 per una gara su declaratoria del giudice 
sportivo  
 
Art.15 Reclami  
Eventuali reclami dovranno essere presentati  entro 30 minuti dalla fine della gara accompagnati dalla tassa  di 
euro 50,00; copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30 minuti.  
 
Art. 16 Assicurazione 
È responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa. 
L’organizzazione del torneo è responsabile della regolarità della copertura assicurativa 
 
Art. 17 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. D. Cit Turin Lde 

    Angelo Frau 
 
 
Per comunicazioni fare riferimento:      nr. tel.   011 / 56.90.332 
     nr. Fax. 011 / 56.90.339 
     mail: tornei@citturinlde.it 


