
Art. 1 Organizzazione
Il Toro club Bra e il Toro club Carmagnola, in collaborazione con la società sportiva A.C. Bra indice ed organizza
un Torneo a carattere regionale denominato: Memorial Don Aldo Rabino che si disputerà nel mese di aprile (do-
menica 17 aprile 2016) presso l’impianto sportivo: Attilio Bravi, sito in viale Madonna dei Fiori, 91 a Bra (CN)

Art.  2 Categoria di partecipazione e limiti di età
Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria Primi calci regolarmente tesserati f.i.g.c. con la pro-
pria società per la stagione in corso. 

Art. 3 Prestiti
Non sono consentiti prestiti

Art. 4 Elenchi giocatori
Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, prima del suo inizio, l’elenco dei cal-
ciatori che intendono utilizzare, fino ad un massimo di n° 15.
Dopo l’avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchi.
Nella distinta da presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un massimo di 10 giocatori.

Art. 5 Sostituzioni
Le sostituzioni saranno effettuate nel pieno rispetto delle norme di cui al C.U. n°1 del S.G.S. - Roma: tutti i gio-
catori in distinta dovranno giocare; dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi
entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine tranne che per validi motivi di salute.

Art. 6 Società partecipanti
Al Torneo prenderanno parte le sottoindicate società:
Bra, Sportgente, Sportroero, Roretese, AS Pecetto, Carmagnola, Salsasio, Torino Fc.

Art. 7 Formula del Torneo (non essendo consentiti i calci di rigore ed i tempi supplementari non è possi-
bile prevedere formule di torneo con partite ad eliminazione diretta come ottavi di finale, quarti di finale,
semifinali e finali)
Il torneo si svolgerà con la seguente formula: sarà formato due gironi da n° 4 squadre che si incontreranno tra
loro con gare di sola andata. Le finali saranno giocate da tutte le squadre partecipanti secondo la posizione in
classifica.

Art. 8 Classifiche
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:
3 punti per la vittoria - 1 punto per il pareggio - 0 punti per la sconfitta in caso di parità di punteggio valgono i
criteri in ordine elencati:

Esito degli incontri diretti

Differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti

Differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone

Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone
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Art. 9 Tempi di gara e svolgimento
Le gare si svolgeranno in 2 (due) tempi della durata di 10 minuti ciascuno

Le partite si giocano 5 > 5 su campi di dimensioni ridotte con porte ridotte ed utilizzo di palloni n° 4

Art. 10 Calci di rigore non sono consentiti.

Art. 11 Tempi supplementari non sono consentiti.

Art. 12 Arbitri
Le partite saranno arbitrate da responsanbili del Torneo.

Art. 13 Disciplina del torneo
La disciplina del torneo viene affidata al giudice sportivo titolare o supplente del comitato di competenza.

Art. 14 Automatismo delle sanzioni
L’articolo 45 comma 2 del codice di giustizia sportiva non prevede l’automatismo delle sanzioni per la categoria
Primi calci che pertanto dovranno soggiacere ai provvedimenti del giudice sportivo.

Art. 15 Reclami
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara accompagnati dalla tassa di
euro 30; copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30 minuti.

Art. 16 Assicurazione
È responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa. L’organizza-
zione del torneo è responsabile della regolarità della 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.

Tutti i giocatori, allenatori e dirigenti delle squadre partecipanti sarà offerto un pasto caldo che si terrà presso
la mensa comunale della Caserma Trevisan.

Responsabile organizzazione

Toro club Bra
italtermica@tiscali.it - 3356055380

Toro club Carmagnola
Gino Gastaldi - 3383128406


