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TORNEO DI CALCIO GIOVANILE  

Riservato alla Cat. Esordienti  1° anno a 9 – Anno di nascita 2006  
 

FESTIVAL CUP 2018 

 “ 6° Memorial Giorgio Ferrarini” 
 

 

REGOLAMENTO 

 

 

PREMESSA 

 

 

Ogni società, nell’aderire a questo torneo, si impegna a far si che tale evento venga 

vissuto con entusiasmo, serenità e lealtà da tutti i partecipanti (adulti e ragazzi) per far si 

che risulti, comunque vada in termini di risultato, un’esperienza educativa sia per chi è in 

campo che per chi è sugli spalti. Ci si aspetta che questa premessa  venga presa  come 

reale significato del torneo. 

 

 

ART.1 ORGANIZZAZIONE e SERATE DI GARA 

 

La Società A.S.D. Progetto Intesa All Camp indice ed organizza un Torneo denominato 

FESTIVAL CUP 2018 per Esordienti 2006 

 

Le partite si svolgeranno presso l’ Impianto Sportivo di Calcio di Gualtieri (Centro 

Sportivo Campo A ) alle ore 19 , 20 e 21 con tre partite per giornata, a partire da giovedi 

19 aprile e fino a lunedi 04 giugno. 

 

Le serate di gara saranno LUNEDI E GIOVEDI (con mercoledi come giorno di recupero in 

caso di sospensione) 

 

 

ovvio che la fine del torneo potrebbe subire slittamenti in caso di prolungate sospensioni 

dovute a maltempo. 

    

 

 

 



Iscrizione: 
la quota di partecipazione è di euro 60 per società da pagare TRAMITE BONIFICO 

BANCARIO entro il 31.3  

Durante la serata del sorteggio (o alla prima partita) ogni società dovrà consegnare una 

lista dei giocatori partecipanti di massimo 25 atleti con nome, cognome, data di nascita e 

numero cartellino figc 

 

 

DATA SORTEGGIO: 
LUNEDI 05 MARZO ORE 19 c/o sala tribuna del campo comunale 

Nuovo in via A. Moro a Cadelbosco Sopra. Ogni società deve portare 

in tale data le eventuali desiderate di gara (vedi art.13/b) 

 

 

 

ART.2 CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ  

Il Torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria ESORDIENTI 2006 

regolarmente tesserati FIGC (sono ammessi SOLO giocatori tesserati figc)  con la propria 

società per la stagione in corso.   

 

 

 

ART.3 PRESTITI  

Non sono consentiti prestiti  

 

 

ART.4 ELENCHI GIOCATORI  

Le società partecipanti possono utilizzare esclusivamente atleti tesserati per la propria 

società, pena la perdita della gara. Durante la serata del sorteggio del 05 MARZO ogni 

squadra deve consegnare un elenco di 25 calciatori non modificabile, con data di 

nascita e numero cartellino FIGC di ciascuno. 

Nella distinta in duplice copia da presentare all’arbitro prima di ogni gara saranno 

identificati fino ad un massimo di 18 giocatori per il 9<9. Si chiede di assegnare i numeri 

dal 1 al 9 ai giocatori che giocano il primo tempo per poter meglio controllare la 

regolarità dei cambi. 

 

 

ART.5 TEMPI DI GIOCO E SOSTITUZIONI  

Le gare si svolgeranno con 3 tempi da 15 minuti l’uno. 

Le sostituzioni si effettuano secondo il regolamento FIGC di categoria. Tutti i giocatori in 

elenco devono giocare per intero almeno uno dei primi due tempi. Nel primo tempo non 

sono ammessi cambi (salvo casi di necessità fisica). Chi non gioca nel primo tempo deve 

giocare per intero tutto il secondo. Nel terzo tempo si effettuano cambi basket a 

discrezione degli allenatori. 

 

 

ART.6 SOCIETÀ PARTECIPANTI  

 

AL TORNEO PRENDERANNO PARTE LE SOTTOINDICATE SOCIETÀ:  

Progetto Intesa –  Fabbrico – Us Povigliese – Virtus Mandrio – V. Correggio – Uc 

Viadana – Ac Gonzaga – Novellara – Camagnola -  Virtus Libertas 

 

 
  

 

 



ART.7 FORMULA DEL TORNEO  

Il Torneo si svolgerà con la seguante formula: 10 squadre, saranno formati, con la regola 

del sorteggio, nr. 2 gironi da 5 squadre. Ogni girone disputerà la qualificazione con la 

formula del Girone all’italiana con gare di sola andata. Accederanno ai quarti di finale 

finali le prime quattro di ogni girone. 

 Le fasi finali si disputeranno con gare ad eliminazione diretta: quarti di finale (come da 

tabellone), semifinali e finali (1-2 posto e 3-4 posto). 

 
 

 
 

 

 

ART.8 CLASSIFICHE  

Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:  

3 punti ogni vittoria – 1 punto ogni pareggio – 0 punti ogni sconfitta  

In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati:  

1. Esito degli scontri diretti;  

2. Numero giocatori schierati nel corso delle 4 partite 

3. Differenza reti; 

4. in caso di parità tra  3 o più squadre si guarderà la classifica avulsa tramite cui definire 

la migliore delle tre 

 

 

 

 

ART.9 TEMPI DI GARA E SVOLGIMENTO (SPECIFICARE LA MODALITÀ DI SVOLGIMENTO)  

Le gare si svolgeranno in 3 (tre) tempi della durata di 15 minuti ciascuno. Le partite si 

giocano 9<9 su campi di dimensioni regolamentari figc con porte regolamentari  per 

gioco a 9 ed utilizzo di palloni n° 4. Il fuorigioco è sanzionato negli ultimi 13 mt come da 

regolamento figc 

 

 

 

ART.10 RISULTATO DELLA GARA 

Si guarderanno i gol segnati e subiti totali della gara (come nel calcio adulti) 

Nella fase finale in caso di parità saranno effettuati direttamente i rigori. 

 

 

 

ART.11 TEMPI SUPPLEMENTARI  

Con la formula adottata non sono previsti tempi supplementari;  

 

 

 

ART.12 ARBITRI  

Le gare saranno dirette da dirigenti arbitro messi a disposizione dalla società 

organizzatrice. Sarà effettuato regolare appello. 

 
 

 

ART.13 DISCIPLINA DEL TORNEO  

La disciplina del torneo viene affidata al comitato organizzatore, in funzione di quanto qui 

esplicitato. 

 

 

 



ART.13/b 

UNA VOLTA STILATO IL CALENDARIO DEL TORNEO NON VERRANNO SPOSTATE PARTITE, 

chiediamo quindi a ogni società di presenziare alla serata del sorteggio (vedi prima) 

munita di eventuali desiderata. 

 

 

 

ART.14 AUTOMATISMO DELLE SANZIONI  

 In caso di comportamento antisportivo l’arbitro chiederà all’allenatore di sostituire il 

ragazzo in questione, senza farlo rientrare nel corso della gara 

 

 

 

 

 

 

ART. 16 ASSICURAZIONE  

È responsabilità di ogni società partecipante garantire ai giocatori la copertura 

assicurativa.  

 

 

 

ART.17 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.  

Sono ammesse nella zona spogliatoi per ogni società, oltre ai giocatori, solamente 1 

allenatore, 1 guardalinee e 2 dirigenti.  

 

 

 

Il Presidente della Società ASD PROGETTO INTESA       

           Sig. Benassi Elio  

 

 

 

 
Per info: 

Dallasta Andrea  339 2422509 

Soliani Riccardo  338 9434390 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TORNEO FESTIVAL CUP “6° MEMORIAL FERRARINI” 

 

GIRONI: 

GIRONE A GIRONE B 

A1     VIADANA 

A2    PROGETTO INTESA 

A3    NOVELLARA 

A4    LIBERTAS 

A5     FABBRICO 

B1      POVIGLIO 

B2     GONZAGA 

B3     MANDRIO 

B4    V.CORREGGIO 

B5    CAMPAGNOLA 

 

 

 

 

 

CALENDARIO: 

 

GIOVEDI 19.04 

Ore 19    A1 VIADANA – A2  PROGETTO INTESA 

Ore 20   A3 NOVELLARA – A4 LIBERTAS 

Ore 21   B1 POVIGLIO – B2 GONZAGA 

LUNEDI 23.04 

Ore 19    B3 MANDRIO – B4 V.CORREGGIO 

Ore 20   A1 VIADANA – A5 FABBRICO 

Ore 21    A2 PROGETTO INTESA – A3 NOVELLARA 

GIOVEDI 26.04 

Ore 19    B1 POVIGLIO – B5 CAMPAGNOLA 

Ore 20   B2 GONZAGA – B3 MANDRIO 

Ore 21   A1 VIADANA – A4  LIBERTAS 



GIOVEDI 03.05 

Ore 19    A2 PROGETTO INTESA – A5 FABBRICO 

Ore 20   B1 POVIGLIO – B4 V.CORREGGIO 

Ore 21   B5 CAMPAGNOLA – B2 GONZAGA 

LUNEDI 07.05 

Ore 19    A1 VIADANA – A3 NOVELLARA 

Ore 20   A4 LIBERTAS – A5 FABBRICO 

Ore 21   B1 POVIGLIO – B3 MANDRIO 

GIOVEDI 10.05 

Ore 19    B4 V.CORREGGIO – B5 CAMPAGNOLA 

Ore 20   A2 PROGETTO INTESA – A4 LIBERTAS 

Ore 21   A3 NOVELLARA – A5 FABBRICO 

LUNEDI 14.05 

Ore 19    B2 GONZAGA – B4 V.CORREGGIO 

Ore 20   B3 MANDRIO – B5 CAMPAGNOLA 

LUNEDI 21.05    - quarti di finale        

Ore 19.15     1° gir.A – 4° gir.B  (A) 

Ore 20.30      2° gir.A – 3° gir. B  (B) 

GIOVEDI 24.05     – quarti di finale 

Ore 19.15      1° gir.B – 4° gir.A  (C) 

Ore 20.30       2° gir.B – 3° gir.A  (D) 

LUNEDI 28.05       - semifinali  

Ore 19.15      A - D 

Ore 20.30      B - C 

FINALI  04.06         - FINALI 

Ore 19.15      terzo/quarto posto 

Ore 20.30      primo/secondo posto 

 


