8° TORNEO PIETRO SANTINI – GENOVA, 11 Giugno 2016
REGOLAMENTO
ART. 1 : ORGANIZZAZIONE
L’ASSOCIAZIONE PIETRO SANTINI O.N.L.U.S. indice ed organizza, con la collaborazione
tecnica dell’U.S.D. CARIGNANO e del CENTRO MEDICO DE AMICIS (main sponsor
dell’U.S.D. CARIGNANO), un Torneo di calcio a 7 giocatori, a carattere provinciale,
denominato “8° Torneo Pietro Santini”, che si disputerà nella giornata di Sabato 11 Giugno
2016, presso l’impianto sportivo “San Desiderio” in Genova – Via Pomata 8B.
ART. 2 : LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Il Torneo è del tipo “ad invito”, e si svolgerà con la partecipazione di n° 8 (otto) 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 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.
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 15 (quindici) calciatori; dopo l’avvenuta consegna
non sarà consentito apportare alcuna modifica a tale elenco.
ART. 4 : SOSTITUZIONI
Durante ogni incontro del Torneo 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
Le 8 squadre invitate per il Torneo saranno suddivise in n° 2 gironi eliminatori composti da
n° 4 (quattro) squadre cadauno.
Le n° 4 squadre di ciascun girone si affronteranno nella mattinata dell’11 Giugno 2016
secondo un calendario con formula “all’italiana a turno unico”. Le squadre classificate al
primo ed al secondo posto di ciascun girone si affronteranno nel pomeriggio in n° 2 gare
di semifinale in cui la squadra prima classificata del girone “giallo” affronterà la seconda
classificata del girone “blu” e viceversa; le n° 2 squadre vincenti ciascun incontro di
semifinale si affronteranno successivamente per la finale 1°–2° posto.

ART. 6 : PUNTEGGI ATTRIBUITI ALLE GARE DEI GIRONI ELIMINATORI
Si riporta di seguito l’attribuzione dei punteggi di ciascuna gara per la formazione delle
classifiche dei gironi eliminatori :
– n° 3 (tre) punti in caso di vittoria;
– n° 1 (uno) punto in caso di pareggio;
– n° 0 (zero) punti in caso di sconfitta.
Per la formazione delle classifiche di ciascun girone, in caso di parità di punteggio tra due
o più squadre si terrà conto, nell’ordine, di :
1. punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate (cd. “classifica avulsa”);
2. differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti tra le squadre interessate
(differenza reti della cd. “classifica avulsa”);
3. differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;
4. maggior numero di reti segnate nel corso del girone;
5. sorteggio.
ART. 7 : PERIODI DI GARA
Tutte le gare del torneo si svolgeranno in un periodo unico della durata di 25 (venticinque)
minuti.
ART. 8 : PERIODI SUPPLEMENTARI – TIRI DI RIGORE
Al termine di tutte le gare dei gironi eliminatori non è prevista la disputa di periodi
supplementari né l’esecuzione di tiri di rigore.
In caso di parità al termine delle gare di semifinale e di finale 1°–2° posto del torneo, 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. 9 : REGOLE TECNICHE SPECIFICHE (GARE A 7 GIOCATORI)
In ogni gara del Torneo tutti i tiri di punizione, con esclusione dei soli tiri di rigore, ed i tiri
d’angolo saranno di tipo indiretto (cd. “di seconda”).
Il retropassaggio volontario di piede al portiere non potrà essere giocato da quest’ultimo
con le mani.
ART. 10 : 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. 11 : 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 una qualsiasi gara dovrà scontare n° 1 (una) gara di
squalifica in occasione della gara immediatamente successiva del Torneo nella quale sia
impegnata la sua squadra.

ART. 12 : RECLAMI
Non è prevista la possibilità di sporgere alcun reclamo all’Associazione organizzatrice del
Torneo.
ART. 13 : 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 01/06/2016.

CON LA COLLABORAZIONE TECNICA DELLA USD CARIGNANO
E DEL

NOTE
Orari di svolgimento delle gare dei gironi eliminatori (girone “giallo” sul campo
“B” – girone “blu” sul campo “C”) :
ore 09:30
ore 10:05
ore 10:40
ore 11:15
ore 11:50
ore 12:25
Orari di svolgimento delle gare di semifinale e finale (sul “campo B”) :
– semifinale 1 (1a classificata girone “giallo” – 2a classificata girone “blu”) : ore 15:00
– semifinale 2 (1a classificata girone “blu” – 2a classificata girone “giallo”) : ore 15:40
– finale 1°–2° posto : ore 16:20

