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REGOLAMENTO
ART. 1 – ORGANIZZAZIONE
La Società FLORENCE SPORTING CLUB per mandato della Famiglia Bianchi, in collaborazione con la
F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI Settore Giovanile e Comitato Regionale Toscano.
indìce e organizza la 37a edizione Torneo di Calcio Giovanile a carattere regionale denominato:

MEMORIAL MASSIMO BIANCHI
Il Torneo si disputerà nel periodo 26 APRILE 15 GIUGNO 2018
Le gare si svolgeranno sul campo di MANTIGNANO Via di Ugnano snc. 50142 Firenze
tel./ fax 055/785201
ART. 2 - CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’
Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla Categoria ALLIEVI B nati dal 01/01/2002
e regolarmente tesserati per la stagione in corso al compimento del 14’ anno di età
ART. 3 – PRESTITI
E’ consentito il ricorso a prestiti, in numero massimo di tre per squadra, non intercambiabili, previa
presentazione di regolare NULLA-OSTA rilasciato dalle Società di appartenenza che non possono essere tra
le partecipanti al Torneo e che dovranno essere depositati presso il C.O. entro la prima gara in programma.
ART. 4 - ELENCHI GIOCATORI
Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, prima del suo inizio, l’elenco dei
calciatori che intendono utilizzare, fino ad un massimo di N° 30. Dopo l’avvenuta consegna è proibito
apportare modifiche a teli elenchi.
Nella distinta da presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un massimo di 18 giocatori
ART. 5 – SOSTITUZIONI
Sono consentite n° 7 sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara.
ART. 6 - SOCIETA’ PARTECIPANTI
Al Torneo prenderanno parte le sottoindicate Società:

A.S.D. FLORENCE S. C.
ATLETICA CASTELLO
AUDACE GALLUZZO
BELMONTE
CASELLINA
D.L.F. FIRENZE
FIRENZE OVEST
FOLGOR CALENZANO

IMPRUNETA TAVARNUZZE
ISOLOTTO
LANCIOTO
LASTRIGIANA
LIMITE E CAPRAIA
MONTELUPO
NOVOLI
OLIMPIA FIRENZE

PONTE RONDINELLA
RIGNANESE
S.M. CATTOLICA VIRTUS
SAN GIUSTO
SCANDICCI
SESTO CALCIO 2010
SETTIGNANESE
SPORTING ARNO
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ART. 7 - FORMULA DEL TORNEO
Il Torneo si svolgerà in gare di sola andata a 24 squadre divise in 6 gironi.


PRIMA FASE -- Le squadre partecipanti al Torneo saranno inserite in sei gironi A), B), C), D), E), F)
che saranno formati tramite sorteggio alla presenza di un legale rappresentante della F.I.G.C.

 SECONDA FASE: OTTAVI -- QUARTI -- SEMIFINALI -- Agli ottavi di finale passano le prime due
classificate di ciascun girone più le quattro migliori terze; in questa fase gli incontri sono a eliminazione
diretta; per i criteri di formazione del tabellone dello sviluppo di questa fase si rimanda all’allegato
calendario.
 FINALI -- Le squadre semifinaliste vincenti giocheranno la Finale per il 1° e 2° posto , le perdenti
quella per il 3° e 4° posto.
ART. 8 – CLASSIFICHE
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:
 3 punti per la vittoria
 1 punto per il pareggio
Al termine della fase eliminatoria, in caso di parità di punti in classifica, per determinare il passaggio alla fase
successiva non sarà disputata nessuna gara di qualificazione, ma saranno validi i criteri in ordine elencati:
 Esito degli incontri diretti
 Differenza reti sul totale degli incontri disputati
 Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati
 Sorteggio
ART. 9 – TEMPI DI GARA
Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 40 minuti ciascuno.
ART. 10 – CALCI DI RIGORE
Nelle gare ad eliminazione diretta, ad eccezione della finale per il 1° e 2° posto, se al termine dei tempi
regolamentari le due squadre si trovassero in parità per stabilire la squadra vincente si ricorrerà
all’esecuzione dei calci di rigore con le norme stabilite dalla regola 7 delle regole di gioco e delle decisioni
ufficiali.
ART. 11 – TEMPI SUPPLEMENTARI
Per la sola gara finale 1° e 2° posto se al termine dei tempi regolamentari le due squadre si trovassero in
parità saranno effettuati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno; se al termine di questi sussistesse
ancora la parità si ricorrerà all’esecuzione dei calci di rigore per stabilire la vincente del Torneo.
ART. 12 – DISCIPLINA DEL TORNEO E ARBITRI
La disciplina del torneo sarà affidata al Giudice Sportivo Titolare o Supplente del Comitato Regionale Toscano
Le gare saranno dirette da arbitri F.I.G.C. / A.I.A.
ART. 13 - AUTOMATISMO DELLE SANZIONI
E’ previsto l’automatismo delle sanzioni con le seguenti modalità:
 Il giocatore espulso durante una gara non potrà partecipare a quella successiva salvo maggiori
sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo;
 Il giocatore che nel corso del Torneo incorre nella seconda ammonizione sarà squalificato per una
gara su declaratoria del Giudice Sportivo.
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ART. 14 - RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dal termine dell’incontro al Direttore di Gara
accompagnati dalla tassa di € 50.00 ; copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre
nei termini dei 30 minuti.
Il giudizio del G. S. e C .O. data la brevità del torneo è inappellabile.
ART. 15 – ASSICURAZIONI
E’ responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa.
L’organizzazione del torneo è responsabile della regolarità della copertura assicurativa.

ART. 16 – NORME GENARALI
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei Regolamenti Federali, in
quanto compatibili, e quelle riportate sul C.U. N° 1 del Settore Giovanile e Scolastico relativo alla stagione
sportiva in corso.
Il responsabile dell’organizzazione del torneo è il Sig. Marcello Massai. Cell. 339.2408980 – 055.785201

FLORENCE SPORTING CLUB
(il Presidente)
EMILIO NOCENTINI

