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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE CARBONIA-IGLESIAS
VIALE ARSIA N°108 – 09013 CARBONIA
TEL. 0781-64289
FAX. 0781-665084
E-MAIL: cplnd.carbonia@figc.it
INTERNET: http://carbonia.figc-sardegna.it

STAGIONE SPORTIVA 2019 - 2020

TORNEO UFFICIALE ALLIEVI COPPA S. BARBARA
“TROFEO ALDO CARBONI”
57^ EDIZIONE

REGOLAMENTO
ARTICOLO 1: ORGANIZZAZIONE
La Delegazione Provinciale F.I.G.C di Carbonia-Iglesias con il benestare del Comitato Regionale Sardegna L.N.D. , in
collaborazione con il Comune di Carbonia, organizza il Torneo ufficiale a carattere PROVINCIALE denominato “COPPA
S.BARBARA - TROFEO ALDO CARBONI” che si svolgerà dal 20Novembre al 26 Dicembre 2019 presso gli impianti
sportivi comunali di Carbonia e Comuni limitrofi.

ARTICOLO 2: CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’
Il Torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria ALLIEVI regolarmente tesserati FIGC per la propria Società per la
stagione sportiva in corso.

ARTICOLO 3 : PRESTITI
Non è consentito il ricorso a giocatori in prestito.

ARTICOLO 4: ELENCHI GIOCATORI
Le Società partecipanti dovranno presentare all’arbitro , prima dell’inizio di ogni gara , l’elenco dei calciatori che intendono
utilizzare, fino ad un massimo di n°20 giocatori.
Dopo l’avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchi.

ARTICOLO 5: SOSTITUZIONI
Durante le gare si potranno sostituire sino a sette giocatori indipendentemente dal ruolo ricoperto in
qualsiasi momento della gara.

ARTICOLO 6: SOCIETA’ PARTECIPANTI
Il Torneo è riservato alle Società che partecipano, nella corrente stagione sportiva, con proprie squadre al Campionato
PROVINCIALE organizzato dalla Delegazione FIGC di Carbonia –Iglesias.
Inoltre, possono partecipare al Torneo le squadre che prendono parte al Campionato REGIONALE della Categoria
ALLIEVI,fascia A1 e fascia A2, organizzato dal Comitato Regionale Sardegna appartenenti territorialmente alla Delegazione
di Carbonia -Iglesias che nei termini presenteranno regolare domanda di adesione .
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ARTICOLO 7: LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’
Nel caso di un’eventuale partecipazione al Torneo di squadre provenienti dal Campionato REGIONALE (fascia A), alle stesse
è fatto obbligo di impiegare, per le intere durate delle gare, almeno DUE calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi.
Resta inteso che , in relazione a quanto precede, debbono escludersi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già
effettuate tutte le sostituzioni consentite, gli eventuali casi di infortunio dei calciatori “più giovani”.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17
comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

ARTICOLO 8: FORMULA DEL TORNEO
Le Società che risulteranno ammesse al Torneo saranno suddivise mediante sorteggio in due o più gironi e disputeranno gare
di : QUALIFICAZIONE -QUARTI -SEMIFINALI e FINALISSIMA.

ARTICOLO 9: TEMPI DI GARA
Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 40’ ciascuno.

ARTICOLO 10: PALLONI

.

Durante le gare di qualificazione sarà cura delle Società ospitanti mettere a disposizione n° 3 palloni efficienti
In occasione di gare disputate in campi neutri ( Quarti-Semifinali e Finale), ogni Società in gara dovrà
mettere a disposizione n° 2 palloni regolamentari , sarà utilizzato , inizialmente, un pallone della squadra prima nominata in
calendario.

ARTICOLO 11 : CAMBIO DELLE MAGLIE DI GIUOCO
In tutte le gare del Torneo. in caso di colori confondibili delle maglie la squadra prima nominata in calendario dovra’ sostituirle –
E’ auspicabile un preventivo accordo tra le Società prima dell’orario di inizio della gara .

ARTICOLO 12: CALCI DI RIGORE
Nelle gare dei Quarti,Semifinali, in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, per stabilire le squadre vincenti, si
procederà all’esecuzione dei calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali.
Nella gara di Finale, in caso di parità al temine dei due tempi regolamentari, per stabilire la squadra vincente, si disputeranno due
tempi supplementari di 10 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore.

ARTICOLO 13: DISCIPLINA DEL TORNEO
La disciplina del Torneo viene affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente della Delegazione organizzatrice .

ARTICOLO 14: AUTOMATISMO DELLE SANZIONI
E’ 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.

ARTICOLO 15: AMMONIZIONI
Il giocatore che nel corso del Torneo incorre nella 2^ AMMONIZIONE sarà squalificato, su declaratoria del Giudice
Sportivo per UNA GARA . Le ammonizioni residuate al termine dei gironi di qualificazione del torneo saranno azzerate
per la fase successiva .

ARTICOLO 16: RECLAMI
Riguardanti le gare di QUALIFICAZIONE, QUARTI e SEMIFINALI, eventuali reclami dovranno essere consegnati alla
Delegazione organizzatrice , indirizzati al G.S., entro il giorno (feriale) successivo alla gara accompagnati da una tassa di
€ 52,00, ed in occasione della FINALE, entro il termine della gara al Direttore di gara.
In ogni caso , copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre entro gli stessi termini.

ARTICOLO 17 : RINUNCE
L’eventuale rinuncia ad una gara comporterà, a carico della/e Società responsabile/i , la sanzione del Giudice Sportivo di
un’ammenda di € 50,00 e l’esclusione dal Torneo.

ARTICOLO 18 : ARBITRI
Le gare saranno dirette da Arbitri F.I.G.C./A.I.A.
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ARTICOLO 19 : 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.

ARTICOLO 20 : PREMIAZIONI
COPPA alla 1^ CLASSIFICATA
COPPA alla 2^ CLASSIFICATA
TROFEO al miglior giocatore della FINALISSIMA.
SQUADRA DEL CUORE

Carbonia, 13 Novembre 2019
IL DELEGATO PROVINCIALE
Marco Fenu

