6° TORNEO PIETRO SANTINI – GENOVA, 14 Giugno 2014
REGOLAMENTO
ART. 1 : ORGANIZZAZIONE
L’ASSOCIAZIONE PIETRO SANTINI O.N.L.U.S. indice ed organizza, con il patrocinio della
REGIONE LIGURIA e con la collaborazione tecnica dell’U.S.D. CARIGNANO, un Torneo di
calcio a 11 giocatori, a carattere provinciale, denominato “6° Torneo Pietro Santini”, che si
disputerà nella giornata di Sabato 14 Giugno 2014, presso l’impianto sportivo “XXV Aprile”
in Genova – Via Gualco 3.
ART. 2 : LIMITI DI PARTECIPAZIONE
2.1 Il Torneo categoria “senior” è del tipo “ad invito”, e si svolgerà con la partecipazione
di n° 4 (quattro) squadre; la manifestazione è riservata ai calciatori delle squadre
invitate, con il limite dell’età minima dei partecipanti legata all’avvenuto compimento
del 16° anno di età anagrafica.
Al Torneo categoria “senior” possono partecipare sia calciatori tesserati per la
F.I.G.C. – L.N.D. sia calciatori tesserati per altri Enti organizzatori (C.S.I., A.I.C.S.,
ecc.) sia calciatori non tesserati.
2.1 Il Torneo prevede anche un’esibizione riservata alla categoria “esordienti”, che si
svolgerà con la partecipazione di n° 2 (due) squadre composte esclusivamente da
giovani calciatori tesserati per la società U.S.D. CARIGNANO presso il Settore
Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. – L.N.D.; in questo caso la manifestazione è
riservata ai calciatori nati dal 1° Gennaio 2001 in poi, con il limite dell’età minima dei
partecipanti legata all’avvenuto compimento dell’11° anno di età anagrafica.
ART. 3 : ELENCHI CALCIATORI
Tutte le squadre partecipanti dovranno presentare in semplice copia all’Associazione
organizzatrice del Torneo, prima del suo inizio, l’elenco dei calciatori che intendono
utilizzare, per un numero massimo di 20 (venti) calciatori; dopo l’avvenuta consegna non
sarà consentito apportare alcuna modifica a tale elenco.
ART. 4 : SOSTITUZIONI
Durante ogni incontro del Torneo, sia della categoria “senior” sia della categoria
“esordienti”, è consentito un numero illimitato di sostituzioni “tipo basket”, nel senso che è
anche consentito il rientro in campo di un calciatore già sostituito.

ART. 5 : FORMULA DEL TORNEO
5.1 Le 4 squadre invitate per il Torneo categoria “senior” si affronteranno in due gare di
semifinale, la cui composizione sarà definita tramite sorteggio, che avranno inizio
rispettivamente alle ore 10,30 ed alle ore 11,45 di Sabato 14 Giugno 2014.
Le due squadre perdenti le semifinali si affronteranno per la finale 3°–4° posto, che
avrà inizio alle ore 16,30 dello stesso giorno, mentre le due squadre vincenti si
affronteranno per la finale 1°–2° posto, che avrà inizio alle ore 17,30.
Il sorteggio per la composizione delle due gare di semifinale verrà effettuato presso
la sede dell’U.S.D. CARIGNANO nella giornata di Mercoledì 11 Giugno 2014. A seguito
del sorteggio, la composizione delle gare di semifinale verrà tempestivamente
comunicata tramite e–mail ai rappresentanti delle squadre invitate.
5.2 L’esibizione organizzata nell’ambito del Torneo per la categoria “esordienti” avrà
inizio alle ore 15,30 di Sabato 14 Giugno 2014.
ART. 6 : PERIODI DI GARA
6.1 Tutte le gare del Torneo categoria “senior” si svolgeranno in un periodo unico della
durata di 45 minuti.
6.2 L’esibizione organizzata nell’ambito del Torneo per la categoria “esordienti” si
svolgerà in due periodi della durata di 25 minuti cadauno.
ART. 7 : PERIODI SUPPLEMENTARI – TIRI DI RIGORE
In caso di parità al termine del periodo unico di ogni gara del Torneo categoria “senior”
non è prevista la disputa di periodi supplementari di gioco, e per determinare la squadra
vincente si procederà direttamente all’esecuzione di tiri di rigore secondo le modalità
previste dalle “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara” facenti parte
del vigente “Regolamento del giuoco del calcio”.
ART. 8 : DIRETTORI DI GARA – DISCIPLINA DEL TORNEO
Tutte le gare saranno dirette da arbitri del Comitato Territoriale di Genova del C.S.I. –
Centro Sportivo Italiano.
La disciplina del Torneo viene affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente del Comitato
Territoriale di Genova del C.S.I., per cui in ogni caso i rapporti di gara con allegati gli
elenchi dei calciatori saranno trasmessi al Comitato Territoriale del C.S.I. nei termini
previsti per la necessaria visione da parte del Giudice Sportivo.
ART. 9 : AUTOMATISMO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
È previsto l’automatismo delle sanzioni disciplinari con le seguenti modalità :
– non sono previste squalifiche per somma di ammonizioni;
– un calciatore espulso durante le gare di semifinale del Torneo categoria “senior” non
potrà partecipare alle finali per il 3°–4° e/o 1°–2° posto.
ART. 10 : RECLAMI
Non è prevista la possibilità di sporgere alcun reclamo all’Associazione organizzatrice del
Torneo.

ART. 11 : NORME GENERALI – RIMANDI
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti
federali nazionali vigenti per quanto compatibili, e quelle riportate sul Comunicato Ufficiale
n° 1 della F.I.G.C. – L.N.D. relativo alla stagione sportiva in corso.
Genova, li 30/05/2014.
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