
  

 
 

USD SCANZOROSCIATE Calcio 

XXIX TORNEO SPRINT 

MEMORIAL GUIDO e MARIA CALDARA  

 

31 maggio 2020  

 

REGOLAMENTO 

 
Potranno prendere parte alla manifestazione i ragazzi nati dal 1° gennaio 2009 in poi e tesserati per la stessa 

società DILETTANTISTICA oppure i nati dal 1° gennaio 2010 in poi e tesserati per la stessa società 

PROFESSIONISTICA nella stagione sportiva 2019-2020 (potranno essere utilizzati DUE calciatori in 

prestito con regolare NULLA OSTA della società di appartenenza). 

 

Il Torneo sarà disputato da 16 squadre a 9 calciatori, suddivise in 4 gironi. Passeranno il turno le prime 

due di ogni girone. Si proseguirà quindi ad eliminazione diretta. 

 

I punteggi assegnati per le classifiche di ogni girone saranno i seguenti: 

 

partita vinta sul campo       3 PUNTI 

al termine dei minuti regolamentari 

 

partita pareggiata        2 PUNTI 

al termine dei minuti regolamentari, 

serie di tre rigori per ogni squadra 

(in caso di ulteriore pareggio, rigori ad oltranza) 

 

squadra perdente ai rigori       1 PUNTO 

 

partita persa         0 PUNTI 

al termine dei minuti regolamentari 

 

In caso di parità fra più squadre, alla fine delle partite di girone, dopo aver stilato la classifica che comprende 

i punti ottenuti anche dopo i calci di rigore, sarà preso in considerazione: 

 

 1° la squadra che ha ottenuto più punti al termine del tempo regolamentare (senza rigori). 

 

 2° si valuterà lo scontro diretto (senza rigori), in caso persista la parità si considererà la differenza reti 

(senza i rigori) e a seguire, maggior numero di reti fatte (senza rigori) e se necessario il sorteggio. 

 

Le partite saranno dirette da arbitri, fungerà da segnalinee un dirigente di ogni squadra, esclusa la finale che 

sarà diretta dalla terna arbitrale. 



  

Gli incontri preliminari si disputeranno a tempo di 12 minuti (senza cambio di campo e senza recuperi) 

mentre, la finale (1° e 2°) avrà la durata di 15 minuti; il tempo di inizio e fine di ogni gara sarà scandito 

dal suono di una sirena. 

 

 

Per quanto riguarda la partita di finalissima (1° e 2° posto), in caso di parità, si procede al “golden-gol” (nei 

2 tempi max di 5 minuti) quindi 3 rigori ed eventualmente rigori ad oltranza. 

Il campo sarà di dimensioni ridotte (mt. 70 x 50), così come porte (mt. 6 x 2) e aree. 

 

 

NON è Consentito il passaggio volontario al portiere ed il controllo della palla con le mani. 

Il calcio di rigore verrà battuto dalla distanza di 9 metri. 

Il calcio d’angolo sarà battuto anch’esso “ridotto”, la rimessa laterale sia con mani che con i piedi (a scelta se 

con i piedi dovrà essere effettuato il  passaggio corto) non verrà contemplata la regola del fuorigioco, le 

sostituzioni saranno “volanti” (guidate ed autorizzate da due giudici incaricati presenti sul campo) per un 

massimo consentito di 6 calciatori. I calciatori sostituiti potranno rientrare, rispettando comunque le 6 

sostituzioni previste. 

Le punizioni sia dirette che indirette a discrezione dei giudici arbitri. 

 

All’inizio del torneo dovranno essere consegnati, all’organizzazione: 

 Una DISTINTA su carta intestata della società riportante nome, cognome, data di nascita dei 15 

calciatori partecipanti, ed il cartellino di tesseramento FIGC / CSI relativo alla stagione sportiva 

2019-2020; 

 Documenti d’identità di allenatori e dirigenti accompagnatori (massimo tre); 

 Nel caso di giocatori in prestito, massimo due, presentare il NULLA OSTA della società di 

appartenenza a partecipare al presente torneo. 

 

Le squadre, al loro arrivo, saranno prese in consegna da un dirigente dell’organizzazione e dovranno 

rivolgersi a lui per qualsiasi bisogno e necessità durante la manifestazione. 

Visto il tempo serrato del programma della giornata, si raccomanda la massima puntualità delle squadre 

all’orario prestabilito per il proprio incontro. 

Per quanto non menzionato nel presente regolamento, vale quello della FIGC. 

 

 

 

USD SCANZOROSCIATE Calcio 

      Il Comitato Organizzatore 


