
REGOLAMENTO 17° TORNEO DI CALCIO “TRA AMICI
2022/2023” Memorial  Leo di Bartolo

PREMESSA

Prima regola di questo Torneo ricordo essere la sportività ed il rispetto. Non è mai stato un
Torneo aperto a tutti proprio perché DEVE differire dagli altri per la sportività il rispetto e
l'amicizia che determina il rapporto tra i partecipanti. Senza nulla togliere alla sana voglia di
vincere che qualsiasi sport prevede. Tutti i partecipanti, rappresentati dai capitani infatti,
collaborano alla stesura del Regolamento ed alla fase organizzativa dello stesso.

Le squadre sono 9. Le partite si svolgeranno nei seguenti giorni ed orari: il martedì alle ore 21,00
ed il Venerdì alle ore 21,00 presso il Centro Sportivo LE SIEPI, Martedì alle ore 21,00 e
Mercoledì ore 21,00 presso la struttura del Gonzaga Campus.

MARTEDI ORE 21.00 LE SIEPI e GONZAGA

MERCOLEDI ORE 21.00 GONZAGA

VENERDI ORE 21.00 LE SIEPI

Le squadre partecipanti sono

➢ SAILOR - CAP. MAURO BARRACO MAGLIA AZZURRA

➢ REAL TRINACRIA - CAP. MARIO ALAIMO MAGLIA ROSSO/BLU

➢ SORIMP - CAP. MAURIZIO IMPICCICHE’ MAGLIA GIALLA BORDATA BLUE

➢ SPAZIO COMPRAVENDITA – CAP. PINO DI BLASI MAGLIA AMARANTO

➢ ORETO PARRUCCHIERI – CAP GIUSEPPE RANDAZZO MAGLIA NERA

➢ CHANTILLY – CAP. MARIO COMANDATORE BIANCA

➢ LAPPANE – CAP. GIOVANNI PERNA

➢ NOCERINA – CAP. GIOVANNI SCIORTINO MAGLIA VERDE E PANT. NERI

➢ FC ESORDIENTI - CAP. GIUSEPPE TRAINA MAGLIA ROSA NERO



Le divise non devono avere calzettoni di colore bianco. I calzettoni di colore bianco
devono essere OBBLIGATORIAMENTE indossati solamente ed obbligatoriamente dagli
over 50 per riconoscibilità della categoria di età.

Art.1. L’iscrizione, proprio perché si tratta di un torneo “Tra Amici”, non è prevista.

Art.2. La quota da versare, per ciascun partecipante, per l’acquisto dei trofei, è di € 13,00 a
giocatore che ogni capitano raccoglierà e consegnerà in unica soluzione prima dell’inizio delle
fasi finali (quarti di finale). Le quote partite sono cosi’ suddivise:

● € 10 acquisto dominio, sito, e gestione;

● € 12 diretta di tutte le partite facebook, anche in contemporanea, e rivedibili registrate;

● € 18 Arbitro;

● € 110 quota campo;

● totale a partita € 150. A squadra € 75.

Art.3. Ogni squadra raccoglierà, la somma di € 75 che deve essere raccolta dal capitano e
consegnata all’incaricato della struttura.

Art.4. STRUTTURA SQUADRA: Premesso che E’ OBBLIGATORIA LA PRESENZA IN
CAMPO DI MINIMO 2 OVER 50. Sono ammessi in rosa massimo 16 giocatori + il portiere,
così suddivisi per categoria:

1 Portiere: età libera. Può essere sostituito a piacimento per una singola partita o per tutta la
stagione. Non vi è alcuna restrizione età e non può oltrepassare la metà campo ne segnare,
purché il portiere sostituto non sia il portiere ufficiale di un’altra squadra partecipante al Torneo.

3 giocatori compresi tra 40 e 45 anni, di cui solo due al campo durante la partita e
schierabili, anche contemporaneamente, in campo.

Possono far parte della squadra un numero x di over 60 che non influiscono nel conto
della rosa di 16 giocatori massimo, oltre il portiere.

Le altre categorie sono libere.

Si precisa che tutti i partecipanti devono rispettare comunque i canoni di affidabilità
sportiva e correttezza previsti nel nostro Torneo PARTICOLARMENTE GARANTE IL
CAPITANO della squadra di riferimento.



La lista dei giocatori deve essere presentata prima dell’inizio del Torneo. Le rose delle
squadre sono aggiornabili non prima della fine del girone di andata nel corso della competizione
intermedia denominata Champions. Il giocatore sostituito non può essere in seguito reintegrato
ed il suo sostituto deve essere di età pari/superiore.

Art.5. la lista dei giocatori deve essere presentata prima dell'inizio del Torneo.le rose sono
aggiornabili e/o integrabili nel corso della competizione denominata Champions League che si
svolgerà alla fine della fase di Apertura. Il giocatore sostituito non può essere in seguito
reintegrato e deve essere di età pari/superiore

Art.6. Sarà cura dei capitani essere unici tramiti verso l'organizzazione, dopo aver
sapientemente ascoltato le ragioni della squadra, ed in campo verso l'arbitro.

Art.7. Le partite inizieranno nei rispettivi orari previsti, e nei giorni previsti dal calendario ufficiale
senza alcun margine di variazione di data o di orario anche se concordato tra i due capitani. In
caso di condizioni atmosferiche avverse, bisogna comunque essere presenti al campo all’orario
previsto, pena la perdita a tavolino della partita ed il pagamento della quota intera del campo.
Sarà il Direttore di Gara a decidere compatibilmente con le condizioni del campo, la giocabilità
dell'incontro e quant’altro. Le partite avranno la durata di 50 min. (25 min. per tempo con un
intervallo di 2 minuti ed 8 minuti per eventuale recupero e /o varie). Le sostituzioni nel corso
della partita sono libere anche di più entrate ed uscite dal campo di uno stesso giocatore. Le
sostituzioni devono essere effettuate a gioco fermo. Se propedeutiche al normale svolgimento
della partita rientrano nei normali tempi di gioco. Se invece vengono utilizzati in maniera
strumentale "tattica" l'arbitro avrà il compito di recuperare il tempo dovuto comunicandolo
ufficialmente ad alta voce ed ai due capitani.

Art. 8 In caso di partita rinviata, sarà recuperata compatibilmente con la disponibilità delle
strutture, sentiti, solo a scopo d’interpello, i capitani.

Integrazione al regolamento

A seguito di votazione tra i capitani a maggioranza si è deciso di attuare le seguenti modifiche a
titolo definitivo nel Torneo.

a) in caso di portiere sostituto dell'Unico titolare presente nella rosa per impossibilità di
quest'ultimo : Il SOSTITUTO SE INFERIORE AD ANNI 25 DEVE NON ESSERE TESSERATO
PER ALCUNA SOCIETÀ E DEVE MOSTRARE ALL'ARBITRO UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ.

b) i giocatori di fascia 40/45 anni possono essere in numero di 3 partecipanti alle partite purché
non più di 2 contemporaneamente schierati sul rettangolo di gioco.

IL TROFEO DENOMINATO CHAMPIONS LEAGUE TRA AMICI MEMORIAL MARIO
PULVIRENTI avrà il seguente svolgimento dal 25 Gennaio alla finalissima



A seguito di sorteggio verranno formati due gironi uno composto da 5 squadre ed uno da 4. Si
svolgeranno partite di sola andata tra le squadre che genereranno due classifiche distinte . Le
prime classificate di un girone incontreranno le seconde dell'altro girone in scontri diretti secchi
di semifinali . Le partite in caso di pareggio saranno decise ai calci di rigore secondo le modalità
previste nel regolamento base del Torneo Tra Amici . A seguito le vincenti giocheranno la
finalissima.

FORMULA DEL TORNEO

APERTURA

Tutte le squadre si scontrano in un girone unico all’italiana con partite di sola andata.
Alla fine la prima classificata si aggiudicherà il Trofeo di apertura ed inoltre 1 punto
bonus ad inizio torneo di clausura, che diventano 2 se si toglie minimo 3 punti dalla
seconda classificata. La terzultima se ha minimo 2 punti di distacco dalla penultima
ha un punto bonus ad inizio torneo di clausura. La/e squadra/e che avrà/nno preso
meno “punti cartellini” avrà/nno 2 punti bonus ad inizio torneo di clausura (punti
cartellini : cartellino giallo 1 punto, cartellino rosso diretto 3 punti).

CLAUSURA

Clausura A) le prime 5 classificate dell’apertura svolgono un girone all’italiana con
gare di sola andata;

Clausura B) le ultime quattro classificate dell’apertura svolgono un girone all’italiana
con gare di sola andata.

NOTA: 1 punto bonus ad inizio torneo di clausura alla prima classificata nell’Apertura,
che diventano 2 se si toglie minimo 3 punti dalla seconda classificata. La quartultima
dell’Apertura, se ha minimo 2 punti di distacco dalla terzultima, ha un punto bonus ad
inizio torneo di clausura. La/e squadra/e che avranno preso meno “punti cartellini”
avrà/nno 2 punti bonus ad inizio torneo di clausura (punti cartellini : cartellino giallo 1
punto, cartellino rosso diretto 3 punti nel corso del Torneo di apertura)

Le prime vanno direttamente in finale e Le altre quattro : II vs. V e III vs.IV eliminazioni
dirette in partita secca. In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si
giocano due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e persistendo il pareggio
passerà il turno la squadra meglio piazzata nel girone di clausura.

Le vincenti giocano semifinale in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari
si giocano due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e persistendo il pareggio
passerà il turno la squadra meglio piazzata nel girone di clausura.

Eventuale Supercoppa tra vincente Apertura e vincente Clausura.



SANZIONI DISCIPLINARI

Art10. SANZIONI DISCIPLINARI Si applicano le regole della Federazione Calcio Nazionali sui
cartellini Gialli e Rossi.

Art. 11. I cartellini gialli vengono cumulati nelle giornate. Al terzo cartellino giallo scatta la
squalifica per una giornata. Il cartellino rosso diretto comporta 2 giornate di squalifica. Il doppio
giallo in campo comporta espulsione e squalifica di 1 giornata e restano “vivi” in cumulo i gialli
già accumulati prima della partita in corso. Se il giocatore a seguito di espulsione si ostina a
contrastare la decisione del direttore di gara, non lasciando in maniera immediata il terreno di
gioco, le giornate di squalifica si maggiorano di una, e, nella classifica “punti cartellini” il rosso
assume valenza 3. È VIETATO E SANZIONATO CON CALCIO DI PUNIZIONE INDIRETTO E
CON CARTELLINO GIALLO QUALSIASI INTERVENTO IN SCIVOLATA ANCHE SE LO
STESSO NON RAPPRESENTA FALLO DI GIOCO. CIÒ PER PRESERVARE L'INCOLUMITÀ
DEI PARTECIPANTI CONSIDERATA LA TIPOLOGIA DEL TORNEO.

Art.12. I cartellini cumulati si azzereranno alla fine dei quarti di finale eccetto l’espulsione.

Art.13. La Commissione Speciale (composta da tutti i capitani e l’organizzatore) potrà decidere
su eventuali modifiche da apportare al regolamento e/o decisioni particolari e di rilevante
importanza. Qualsiasi determinazione avverrà a seguito di votazione segreta ed a maggioranza
(50 + 1) . L’organizzatore può convocare la C.S. suddetta anche su richiesta motivata e valida di
almeno 2 capitani. Nessun capitano (o suo vice) può astenersi dalla citata convocazione
speciale.

La Commissione comunque, compatibilmente con gli impegni, si incontra mensilmente davanti
ad una fumante pizza, al fine di migliorare la coesione tra i componenti, disquisire
sull’andamento del Torneo ed apportare eventuali modifiche allo stesso.

SVOLGIMENTO PARTITE

Art.14. A bordo campo possono accedere solo giocatori iscritti al Torneo e/o persone
preventivamente autorizzate dall'organizzazione.

Art.15. Per quanto riguarda l'inizio partita - le partite si svolgeranno 8 contro 8. La squadra che
si presenta in campo in 7 giocherà in inferiorità numerica, mentre la squadra che si presenta in 6
perderà a tavolino, DISPUTANDO COMUNQUE UNA AMICHEVOLE A RANGHI MISTI CON LA
SQUADRA AVVERSARIA PER ONORARE L’IMPEGNO ASSUNTO CON LA STRUTTURA E
PER DIVERTIRSI GIOCANDO.



Art. 16. ARBITRI

Referente degli arbitri sarà il sig. Mario Pulvirenti che avrà cura di far alternare nel modo più
frequente possibile i direttori di gara (la stessa squadra mai due partite consecutive, eccetto
causa di forza maggiore). L'arbitro è soggetto a sospensione di due giornate, da parte
dell'organizzazione, se commette errore nell'applicazione del Regolamento specifico del
Torneo (categorie di giocatori in campo etc.) oppure in caso di ritardo all'arrivo al campo o
assenza totale.

(L’Organizzatore)

Salvo Sorrisi


