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REGOLAMENTO TORNEO San Lorenzo Padova
ART.1

La società SAN LORENZO PADOVA, in occasione dell’annuale sagra
parrocchiale, indice ed organizza il torneo a carattere locale denominato
VIII° Torneo Primavera che si disputerà il giorno 16 maggio presso il
campo sportivo della parrocchia di San Lorenzo da Brindisi (codice 2036).
La partecipazione non comporta alcuna tassa d’iscrizione ma sarà gradita
qualsiasi offerta. Nei giorni indicati saranno operativi gli stand gastronomici
e la pesca di beneficenza.

ART.2

Il torneo è riservato ai calciatori/calciatrici, regolarmente tesserati FIGC
per la stagione in corso, appartenenti alla categoria Piccoli Amici (calcio a 5)
nati nel 2004,2003,2002 e 2001. Non sono ammessi fuori quota.

ART.3

Non sono consentiti prestiti.

ART.4

Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo,
prima del suo inizio, l’elenco dei calciatori che intendono utilizzare nel corso
dello stesso, fino ad un massimo di 12 bambini. Dopo l’avvenuta consegna è
proibito apportare modifiche a tali elenchi.

ART.5

Tutti i giocatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo, pertanto al
termine del primo tempo DEVONO essere effettuate tutte le sostituzioni
ed i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine del
secondo tempo, salvo problemi fisici o infortuni.

ART.6

Le società partecipanti al torneo sono le seguenti:
Mortise
San Lorenzo Padova A
San Lorenzo Padova B
Torre

ART.7

Formula del torneo e tempi di gara categoria Piccoli Amici:
Ogni squadra disputerà in tutto 3 partite su campi di dimensioni
ridotte, porte ridotte e palloni del numero 4. E’ garantita la distanza
di sicurezza di 1,5 metri da qualsiasi ostacolo.
Calendario ed orari del 16 maggio (domenica).
17:30
17:30
18:00
18:00
18:30
18:30

San Lorenzo
San Lorenzo
San Lorenzo
San Lorenzo
San Lorenzo
Mortise

A
B
A
B
A

-

Mortise
Torre
Torre
Mortise
San Lorenzo B
Torre

ART.8

Non sono previste classifiche, lo scopo degli incontri è puramente ludico. La
premiazione finale coinvolgerà tutti i bambini con la consegna di una
medaglietta a ricordo della partecipazione al torneo.

ART.9

Ogni partita si svolgerà in 2 tempi da 12 minuti ciascuno con intervallo di 5
minuti tra un tempo e l’altro. Nell’arco di ogni gara si potrà usufruire di 1
time-out di 1 minuto per tempo.

ART.10

Non sono previsti calci di rigore.

ART.11

Non sono previsti tempi supplementari.

ART.12

Le gare saranno arbitrate dai dirigenti delle società partecipanti o
comunque da persone tesserate FIGC/AIA e che abbiano compiuto 15 anni.

ART.13

Il torneo è stato sviluppato con lo scopo di far divertire e socializzare i
bambini, non sono quindi previste sanzioni e reclami, e ci aspettiamo da tutti
i partecipanti un comportamento esemplare sia in campo, da parte di
dirigenti e giocatori, che fuori da parte dei genitori.

ART.14

Non sono previste sanzioni.

ART.15

Non sono previsti reclami.

ART.16

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni
dei regolamenti federali, e quelle riportate sul comunicato ufficiale numero
1 del settore giovanile e scolastico relativo alla stagione in corso.
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