Il Team Crociati Parma in collaborazione con il CSI di Parma
presenta
il Torneo Giovanile di Calcio a 7

7° WINTER CUP”
TROFEO TORINO F.C. ACADEMY
Memorial Elvira Giuffridi ed Ettore Schianchi
S.S. 2019- 2020
Parma (PR) – Via De Sica, 22
Campo sintetico “F.lli Franchini”

REGOLAMENTO
Team Crociati Parma” presenta il Torneo Giovanile di Calcio a 7 7° EDIZIONE WINTER CUP
2019 - 2020 Parma (PR) – Via De Sica, 22 Campo sintetico “F.lli Franchini”
REGOLAMENTO
ART.1 - CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ .
SCUOLA CALCIO - Giocatori regolarmente tesserati con la propria società e federazione di
appartenenza per la stagione in corso, nati dal 01.01.2012.
PULCINI 1° ANNO - Giocatori regolarmente tesserati con la propria società e federazione di
appartenenza per la stagione in corso, nati dal 01.01.2011.
PULCINI 2° ANNO - Giocatori regolarmente tesserati con la propria società e federazione di
appartenenza per la stagione in corso, nati dal 01.01.2010.
PULCINI 3° ANNO - Giocatori regolarmente tesserati con la propria società e federazione di
appartenenza per la stagione in corso, nati dal 01.01.2009.
DEROGHE – E’ permesso utilizzare 2 giocatori per partita con deroga FIGC o CSI di cui 1 in
campo ed 1 in panchina.
ART.2 - PRESTITI Non sono consentiti prestiti
ART.3 – QUOTA DI ISCRIZIONE La quota di iscrizione è fissata in Euro 160,00=
(centosessanta/00) per ogni squadra partecipante al torneo. Le quote dovranno essere versate in
occasione della Riunione Organizzativa per le Società partecipanti la data della quale verrà
successivamente comunicata.
ART.4 - ELENCHI GIOCATORI Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione
del torneo, almeno 15 giorni prima del suo inizio, l’elenco dei calciatori che intendono utilizzare,
per ogni annata. Nella distinta da presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un
massimo di 14 giocatori. La stessa società che iscrive più di 1 squadra nella stessa categoria, deve
presentare le liste dei giocatori delle squadre prima dell’inizio della manifestazione; in caso di
mancata presentazione, faranno fede le distinte presentate in occasione della prima gara ufficiale.
Le società che presentano due squadre nella stessa annata potranno scambiarsi un numero massimo
di tre giocatori per singola gara,

ART.5 - SOSTITUZIONI Le sostituzioni saranno effettuate liberamente col sistema dei “cambi
volanti” con obbligo di far giocare tutti i giocatori presenti in distinta. In caso d’infrazione, il
provvedimento disciplinare (d’ufficio o su reclamo di parte) sarà: - provvedimento tecnico di
perdita della gara 0 – 3 a tavolino. La sostituzione del portiere dovrà avvenire a gioco fermo.
ART.6 - FORMULA DEL TORNEO Verrà adeguata in base alle squadre iscritte ma in ogni caso
verranno garantite n. 7 partite (di seguito in allegato regolamento per ogni singola annata).
ART.7 - 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: a. esito degli incontri diretti, b. differenza reti negli incontri diretti fra le
squadre a parità di punti, c. differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone, d. maggior
numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone, e. sorteggio.
ART.8 – TEMPI DI GARA E SVOLGIMENTO Le gare si svolgono in 2 (due) tempi della durata
di 25’ minuti ciascuno; le partite si giocano:
Scuola Calcio anno (2012) 7 vs 7 e utilizzo di pallono n° 3
Pulcini 1° anno (2011) 7 vs 7 e utilizzo di palloni n° 4;
Pulcini 2° anno (2010) 7 vs 7 e utilizzo di palloni n° 4;
Pulcini 3° anno (2009) 7 vs 7 e utilizzo di palloni n° 4;
Note regolamentari:
 per tutte le categorie: il rinvio del portiere non potrà superare la linea di centrocampo;
 per tutte le categorie: il portiere potrà raccogliere con le mani il retropassaggio fatto coi piedi dai
propri compagni di squadra;
 nella rimessa in gioco dal fondo il pallone potrà essere giocato con le mani dal portiere,.
ART.9 – ARBITRI Le partite saranno arbitrate da arbitri regolarmente tesserati del CSI.
ART.10 – AUTOMATISMO DELLE SANZIONI L’articolo 45 comma 2 del codice di giustizia
sportiva non prevede l’automatismo delle sanzioni per le categorie pulcini ed esordienti che,
pertanto, dovranno soggiacere ai provvedimenti del giudice sportivo.
ART.11 – ASSICURAZIONE: La copertura assicurativa è garantita dal CSI di Parma per i ragazzi
già tesserati per la stagione 2019/2020, mentre per quelli non tesserati CSI ma FIGC, la copertura
assicurativa sarà garantita dalla tessera Free Sport e sarà a carico delle società partecipanti. Rimane
in ogni caso alla Società partecipante l’onere del controllo.
ART.12 – VISITE MEDICHE: E’ responsabilita e onere delle società partecipanti vigilare sui
propri tesserati che le certificazioni siano in corso di validità.
ART.13 – NORME GENERALI Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le
disposizioni dei regolamenti dell’Ente Sportivo di Appartenenza e dei regolamenti federali in
quanto compatibili.
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