REGOLAMENTO UFFICIALE:
Art. 1 ORGANIZZAZIONE
La società POL. NONANTOLA CALCIO indice e organizza un torneo a carattere regionale denominato: 15° MEMORIAL
PASQUALON che si disputerà nel giorno: DOMENICA 5 MAGGIO 2018 presso l’impianto sportivo: CAMPO
“G.VACCARI” e “ANTISTADIO SINTETICO”, via Risorgimento, 50 – Nonantola (MO)
Art.2 CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’
Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria Primi Calci 2011/12 regolarmente tesserati F.I.G.C.,
U.I.S.P., C.S.I. con la propria società per la stagione in corso, Nati dal 01.01.2011 al 31.12.2012, potranno inoltre
partecipare atlete femmine nate dal 01.01.2010 al 31.12.2010.
Non sono ammessi fuori quota.
Art. 3 PRESTITI
Non sono consentiti prestiti
Art. 4 ELENCHI GIOCATORI
Nella distinta da presentare all’arbitro prima delle gare ufficiali saranno indicati fino a un massimo di 18 giocatori.
Art. 5 SOSTITUZIONI
Potranno essere effettuate sostituzioni libere e illimitate
Art. 6 RIMESSE LATERALI
Si effettuano con le mani, in caso di errata esecuzione, verrà ripetuta.
Art. 7 PORTIERE
La rimessa dal fondo eseguita dal portiere può essere eseguita solo con le mani e non oltre la metà campo.
Il difensore che riceve il primo passaggio dal portiere non è attaccabile fino a che non controlla la palla.
E’ ammesso il retropassaggio.
Art. 8 FORMULA DEL TORNEO
Il torneo si svolgerà con la seguente formula:
Tutte le squadre giocheranno 6 partite, 3 la mattina del girone di qualificazione, 3 al pomeriggio per determinare la
classifica finale
Saranno formati N° 4 gironi da 4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata.
Con la seguente modalità di qualificazione:
Accedono ai Quarti di finale, Semifinali, Finali ORO la prima e la seconda classificate di ogni girone del mattino.
Accedono ai Quarti di finale, Semifinali, Finali ARGENTO la terza e quarta classificata di ogni girone del mattino.
Quarti di finale, semifinale e finale: 5 rigori in caso di pareggio dopo il tempo di gara.

Art. 9 CLASSIFICHE
Le classifiche della fase a gironi saranno redatte in base ai seguenti criteri:
3 punti per la vittoria – 1 punto per il pareggio – 0 per la sconfitta.
In caso di parità valgono i criteri in ordine elencati:
1.
2.
3.
4.
5.

Esito degli incontri diretti
Differenza reti sul totale degli incontri disputati
Maggior numero di reti segnate
Maggior numero di giocatori in distinta
Sorteggio

Art. 10 TEMPI DI GARA E SVOLGIMENTO
Le gare si svolgeranno in 1 tempo della durata di 25 minuti.
Le partite si giocano 7vs7 su campi di dimensioni ridotte con porte ridotte ed utilizzo di palloni n.4.
Art. 11 ARBITRI
Le partite saranno arbitrare da Allenatori/Dirigenti/Giocatori delle giovanili della società organizzatrice.
Art. 12 RECLAMI
Non sono previsti reclami.
Art. 13 ASSICURAZIONE
E’ responsabilità di ogni società partecipante assicurare i propri giocatori.
La Pol. Nonantola declina ogni responsabilità penale e/o civile in caso di infortunioo danni a persone o cose nel corso
di svolgimento del torneo.
Art. 14 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.
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