
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
REGOLAMENTO (Torneo Provinciale) 
 
FORMULA DEL TORNEO 
 
Scuola Calcio 2013 a 5 giocatori 
Il torneo Scuola calcio è riservato ai nati nel 2013 e saranno chiamati a disputare le loro partite nella 
modalità del 5 contro 5, due tempi da 12 minuti. 
Formula all’Italiana con due gironi da quattro squadre al mattino, le prime e le seconde a miglior 
punteggio e le terze e quarte incontrano in un girone di ritorno nel pomeriggio. 
 
Scuola Calcio 2012 a 5 giocatori 
Il torneo Scuola calcio è riservato ai nati nel 2012 e saranno chiamati a disputare le loro partite nella 
modalità del 5 contro 5, due tempi da 15 minuti. 
Formula all’Italiana con quattro gironi da tre squadre al mattino. Le prime, le seconde e le terze si 
incontrano in un girone di ritorno nel pomeriggio. 
 
Scuola Calcio 2011 a 5 giocatori 
Il torneo Scuola calcio è riservato ai nati nel 2011 e saranno chiamati a disputare le loro partite nella 
modalità del 5 contro 5, due tempi da 15 minuti. 
Formula all’Italiana con quattro gironi da tre squadre al mattino. Le prime, le seconde e le terze si 
incontrano in un girone di ritorno nel pomeriggio. 
 
Pulcini 2010 a 7 giocatori 
Il torneo Scuola calcio è riservato ai nati nel 2010 e saranno chiamati a disputare le loro partite nella 
modalità del 7 contro 7, due tempi da 12 minuti. 
Formula all’Italiana con due gironi da quattro squadre al mattino, le prime e le seconde a miglior 
punteggio e le terze e quarte incontrano in un girone di ritorno nel pomeriggio. 
 
Pulcini 2009 a 7 giocatori 
Il torneo Pulcini è riservato ai nati nel 2009 e saranno chiamati a disputare le loro partite nella 
modalità del 7 contro 7, due tempi da 12 minuti. 
Formula all’Italiana con due gironi da quattro squadre al mattino, le prime e le seconde a miglior 
punteggio e le terze e quarte incontrano in un girone di ritorno nel pomeriggio. 
 
Pulcini 2008 a 7 giocatori 
Il torneo pulcini 2008 è riservato ai nati nel 2008 e saranno chiamati a disputare le loro partite nella 
modalità del 7 contro 7, due tempi da 20 minuti. 
Formula all’Italiana con due gironi da quattro squadre. Le prime e le seconde a miglior punteggio 
disputeranno semifinali e finali. 
 



Esordienti 2007 a 9 giocatori 
Il torneo per gli Esordienti 2007 è riservato ai nati nel 2007 e saranno chiamati a disputare le loro 
partite 9 contro 9. Due tempi da 20 minuti. 
Il torneo si svolge con la formula all’Italiana due gironi da tre squadre.  
Ogni formazione disputerà due incontri. 
La prime e le seconde del girone disputeranno semifinali e finali. 
Negli incontri di semifinali e finali, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore n. 5 per 
squadra. 
 
Esordienti 2006 a 9 giocatori 
Il torneo per gli Esordienti 2006 è riservato ai nati nel 2006 e saranno chiamati a disputare le loro 
partite 9 contro 9. Due tempi da 20 minuti. 
Il torneo si svolge con la formula all’Italiana due gironi da tre squadre.  
Ogni formazione disputerà due incontri. 
La prime e le seconde del girone disputeranno semifinali e finali. 
Negli incontri di semifinali e finali, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore n. 5 per 
squadra. 
 
Giovanissimi 2005 Under 14 (Provinciali) 
Il torneo per i Giovanissimi 2005 è riservato ai nati nel 2005. 
Il torneo si svolge con la formula all’Italiana due gironi da tre squadre. Due tempi da 25 minuti 
Ogni formazione disputerà due incontri. 
La prime e le seconde del girone disputeranno semifinali e finali. 
Negli incontri di semifinali e finali, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore n. 5 per 
squadra. 
 
Giovanissimi 2004 Under 15 (Provinciali) 
Il torneo per i Giovanissimi 2004 è riservato ai nati nel 2004. 
Il torneo si svolge con la formula all’Italiana due gironi da tre squadre. Due tempi da 25 minuti 
Ogni formazione disputerà due incontri. 
La prime e le seconde del girone disputeranno semifinali e finali. 
Negli incontri di semifinali e finali, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore n. 5 per 
squadra. 
 
Allievi 2003 Under 16 (Provinciali) 
Il torneo Allievi 2003 è riservato ai nati nel 2003. 
Il torneo si svolge con la formula all’Italiana due gironi da tre squadre. Due tempi da 30 minuti 
Ogni formazione disputerà due incontri. 
La prime e le seconde del girone disputeranno semifinali e finali. 
Negli incontri di semifinali e finali, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore n. 5 per 
squadra. 
 
Juniores (Provinciali) 
Il torneo Juniores è riservato ai nati nel 2000/2001, più quattro fuoriquota nati nel 1999 
Il torneo si svolge con la formula all’Italiana due gironi da tre squadre. Due tempi da 40 minuti 
Ogni formazione disputerà due incontri. 
La prime e le seconde del girone disputeranno semifinali e finali. 
Negli incontri di semifinali e finali, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore n. 5 per 
squadra. 
 
 
 



Art. 2 – Categoria di partecipazione e limiti di età.  
Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alle categorie: Scuola Calcio, Pulcini, Esordienti, 
Giovanissimi, Allievi e Juniores regolarmente tesserati con la propria società per la stagione in corso 
2018/2019. 
Nel caso le società si trovassero in difficoltà con il numero dei propri bambini partecipanti potranno, 
previo consenso degli organizzatori, far giocare quelli di età inferiore con i bambini più grandi, non è 
possibile fare il contrario. 
Art. 3 – Prestiti. 
Sono consentiti prestiti.  
Art. 4 – Elenchi giocatori. 
Le Società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo all’inizio di ogni singolo 
momento sportivo, l’elenco dei calciatori (max. 12 bambini per scuola calcio e pulcini) unitamente ai 
cartellini o certificato d’identità dei propri tesserati. 
Art. 5 – Sostituzioni 
Le sostituzioni per le categorie della pre agonistica saranno effettuate con il metodo dei cambi liberi. 
Tutti i giocatori in distinta dovranno prendere parte ad ogni singola gara del torneo. 
Art. 6 – Arbitraggio. 
Le partite saranno dirette dal personale dell’organizzazione. 
Art.7-Tempi di gioco 
Le partite avranno una durata di 24 minuti suddivisi in 2 tempi da 12 minuti per la Scuola Calcio 
2011,2012,2013 e per i pulcini 2009,2010. 
Per i pulcini 2008 le partite dei gironi di qualificazione saranno formate da due tempi da 20 minuti, 
mentre per la giornata di fasi finali da due tempi da 20 minuti. 
Per le categorie 2007, 2006,  le partite saranno formate da due tempi da 20 minuti. Per  i 
Giovanissimi 2005 e 2004 due tempi da 25 minuti, gli allievi 2003 due tempi da 30 minuti. Per la 
categoria Juniores due tempi da 40 minuti. 
Art. 8 – Tempi supplementari 
Nel caso le partite finiscano in parità non sono previsti tempi supplementari ma vale in sequenza lo 
scontro diretto, la differenza reti, i gol fatti ed infine il sorteggio. 
Nelle finali si andrà direttamente ai calci di rigore (5 per squadra). 
Art. 9 – Disposizioni di gara 
Le partite avranno inizio a centrocampo; tutti i falli di gioco, ad eccezione del rigore, non possono 
essere battuti di “prima”(categorie pre agonistica). 
Sulla rimessa laterale per le categorie piccoli amici e pulcini non è possibile calciare direttamente in 
porta, se il goal dovesse nascere da una 
azione viziata da questa infrazione dove la palla non viene toccata da nessun giocatore della squadra 
in attacco, dovrà essere annullato. 
Non è consentito fare in modo che la rimessa laterale diventi come un cross o un calcio d’angolo. 
Il portiere può essere sostituito anche da un altro giocatore in campo a patto che ne venga informato 
l’arbitro. Il portiere deve rimettere in gioco la palla con le mani o con I piedi (calciando con I piedi la 
palla non potrà superare la metà senza prima essere stata toccata da un proprio compagno o 
rimbalzare a terra); non può quindi fare direttamente goal o calciare in porta. Per quanto non 
contemplato nel presente regolamento, si farà riferimento alle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. 
Art. 10 – Classifiche e premiazioni 
Art. 11 – Responsabilità 
La società A.C.D. CAVENAGO e il centro sportivo GAETANO SCIREA declinano ogni responsabilità 
civile e penale per qualsiasi incidente che dovesse verificarsi prima, durante e dopo le partite. 
Art.12 
Per quanto riguarda le categorie esordienti, giovanissimi e Juniores rimangono validi i regolamenti 
federali. 
 


