
                                                 
 

21° MEMORIAL OBERDAN E ROBERTO 

2 GIUGNO 2011 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1:   il torneo si svolgerà interamente nella giornata del 2/6/2011 presso l’area 
sportiva della Parrocchia di San Faustino con inizio gare alle ore 9.00 
 

Art. 2:   il torneo è riservato a giocatori nati negli anni 2001 / 2002 
 

Art. 3:   tutti i giocatori devono essere tesserati CSI/FIGC/UISP per la stagione 2010/11 
ed essere in possesso del cerificato di idoneità sportiva  
 

Art. 4:   tutte le gare si svolgeranno sulla base di 2 tempi da 12 minuti cadauno 
 

Art. 5:   ogni squadra sarà composta da nr 6 (sei) giocatori in campo  
 

Art. 6:   si potranno effettuare sostituzioni illimitate nell’arco della partita previa 
segnalazione all’arbitro 
 

Art. 7:   le società dovranno presentare una lista giocatori assegnando ad ognuno un 
numero di maglia che rimarrà fisso per tutta la durata del torneo. 
 

Art. 8:   ogni squadra dovrà essere accompagnata da un dirigente maggiorenne il quale 
sarà responsabile per il comportamente dei giocatori sia sul campo di gioco che all’interno 
dell’area sportiva 
 

Art. 9:   tutte le partite saranno dirette  da arbitri scelti dalla Società Organizzatrice  
 

Art. 10:   la Società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di 
qualsiasi genere in cui possano incorrere giocatori, arbitri, dirigenti e accompagnatori 
prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare del torneo. 
 

Art. 11:   nel retropassaggio il portiere può prendere la palla con le mani solo se il 
passaggio è di testa o giudicato involontario dall’arbitro e la regola del fuorigioco è valida 
solo sui calci di punizione 
 

Art. 12:   ogni eventuale reclamo dovrà tassativamente essere presentato alla 
commissione del torneo entro 15 minuti dal termine della partita stessa. Dopo tale termine 
nessuna richiesta verrà presa in considerazione 
 

Art. 13:   assicurazione. E’ responsabilità di ogni singola società partecipante al torneo 
assicurare i propri giocatori 
 

Art. 14:   in caso di condizioni metereologiche avverse la direzione del torneo si riserva la 
facoltà di modificare lo svolgimento della manifestazione  



 

SVOLGIMENTO 
 

Le 16 squadre iscritte verranno suddivise in 4 gironi di 4 squadre ciascuno. 
Gli incontri saranno di sola andata 
Alla squadra vincitrice di ogni partita verranno assegnati 3 (tre) punti, alla 
perdente 0 (zero) punti, in caso di parità 1 (uno) punto ciascuno 
In base al punteggio totalizzato da ogni squadra al termine della fase  a gironi 
verrà stilata una classifica. Le prime 2 squadre classificate di ogni girone si 
sfideranno per determinare la classifica finale dal primo all’ottavo posto mentre 
la terza e la quarta squadra di ogni girone concorreranno per la classifica finale 
dal nono al sedicesimo posto 
Calci di rigore: sono previsti solo nella seconda fase del torneo (fase finale). In 
caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà a calciare nr 5 
(cinque) calci di rigore per determinare la vincente del confronto ad 
eliminazione diretta 
 
Per determinare la classifica del girone, in caso di parità di punteggio, si 
adotteranno i seguenti criteri: 
 

- Risultato nello scontro diretto 
- Differenza reti 
- maggior numero di reti segnate 
- sorteggio 

 
 
Qualora una squadra non si presenti in campo all’orario stabilito, dopo una 
tolleranza massima di 15 minuti di ritardo, verrà dichiarata sconfitta a tavolino 
con risultato di 0 (zero) a 2 (due) 
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