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2° “MEMORIAL ALESSANDRO FREGONI”  
 

TROFEO  
 

 
 

 REGOLAMENTO CAT. ALLIEVI  

  

  

 
ART. 1 – ORGANIZZAZIONE  

  

La Società A.S.D. IRIS 1914 in collaborazione con la Delegazione Provinciale di Milano del C.R.L.- 
L.N.D., indice e organizza un Torneo a carattere Provinciale denominato  “Memorial Alessandro 
Fregoni” Trofeo Sprint e Sport, che si disputerà a partire dal 13 settembre 2017, presso gli 
impianti sportivi delle singole società partecipanti. 

 

ART. 2 -  SOCIETA’ PARTECIPANTI 

 
Al torneo possono iscriversi Società affiliate alla F.I.G.C. fino ad un massimo di 64 squadre.   
  

ART. 3 -  CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’   

  

Il torneo è riservato alla categoria Allievi (calciatori nati dal 1/1/2001 al compimento anagrafico 
del 14° anno di età). Le società iscritte al Campionato Regionale Allievi dovranno partecipare con 
le squadre “Fascia B” (giocatori nati dal 1/1/2002 al compimento anagrafico del 14° anno di età).  
  

ART. 4 – PRESTITI  

  

Non è consentito nessun prestito.  
  

ART. 5 – SOSTITUZIONI  

  

Sono consentite n° 7 sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara.  
  

ART. 6 – FORMULA DEL TORNEO  

  

Il Torneo si svolgerà con la seguente formula:  
  

• PRIMA FASE GIRONI DI QUALIFICAZIONE  

      

Per le Qualificazioni agli ottavi di finale verranno formati gironi da QUATTRO squadre con gare di 
sola andata. 
 

• SECONDA FASE TRIANGOLARI DI QUALIFICAZIONE  

  

Presso la Delegazione Provinciale, al termine della prima fase, sarà effettuato il sorteggio per la 
compilazione dei TRIANGOLARI che condurranno fino alle semifinali.  
Si stabilisce, fin da ora che, disputerà la prima gara in casa la squadra prima estratta mentre 
riposerà la terza squadra estratta. Nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la 
prima gara e si incontreranno la perdente della prima partita con la squadra che ha riposato nel 
primo turno. Nella terza giornata si svolgerà la gara tra le due squadre che non si saranno 
incontrate in precedenza e la gara si svolgerà sul campo della squadra che avrà disputato la 
prima gara in trasferta. 
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Al termine delle gare concluse con il punteggio di parità, saranno battuti i calci di rigore con le 
modalità previste dalla regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio” che, in caso di 
realizzazione, non saranno comunque computati al fine della valutazione della formazione della 
graduatoria. 
 
Se al termine del triangolare, più di una squadra si sarà classificata al primo posto, per 
determinare la vincente si terrà conto nell’ordine: 

1. esito degli incontri diretti; 
2. differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti; 
1. differenza reti sul totale degli incontri disputati nel triangolare; 
2. maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel triangolare; 
3. sorteggio. 

 
Accederanno alle Semifinali le prime due squadre classificate di ciascun triangolare. 
 
 

• SEMIFINALI 

 
Si svolgeranno gare di andata e ritorno; in caso di parità di punteggio al termine delle due gare si 
procederà all’esecuzione dei calci di rigore come previsto dalla Regola 7 delle Regole di Giuoco e 
Decisioni Ufficiali (le reti in trasferta non avranno valore doppio). 
   

• FINALE  
  

Si svolgerà in gara unica in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si 
procederà all’esecuzione dei calci di rigore come previsto dalla Regola 7 delle Regole di Giuoco e 
Decisioni Ufficiali.  
  

ART. 7 – CLASSIFICHE  

  

Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:  
  

Vittoria dopo i tempi regolamentari:       p. 3 
Parità di punteggio dopo i tempi regolamentari              p.       1  
Sconfitta dopo i tempi regolamentari      p  0   
 

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre classificate al 1° posto nei rispettivi gironi, 
per determinare la vincente si terrà conto nell’ordine:  
1° - del punteggio acquisito;  
2° - dello scontro diretto (tra due Società a parità di punteggio)  
3° - del punteggio della classifica avulsa (tra tre o più Società a parità di punteggio)  
4° - della differenza reti (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa)  
5° - del maggior numero di reti realizzate (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa)  
6° - della differenza reti (tra tutte le Società del Quadrangolare)  
7° - del maggior numero di reti realizzate (tra tutte le Società del Quadrangolare)  
8° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio.  
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ART. 8 TEMPI DI GARA – CALCI DI RIGORE  

  

Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 40’ minuti ciascuno. I tempi supplementari 
non sono previsti in nessuna fase del Torneo. 
Non è prevista, nella prima fase eliminatoria, l’esecuzione dei calci di rigore in caso di parità al 
termine dei tempi regolamentari. 
  
 
ART. 9 – DISCIPLINA DEL TORNEO  

  

La disciplina del Torneo viene affidata al Giudice Sportivo del Comitato di Competenza.  
  

   
ART. 10 – AUTOMATISMO DELLE SANZIONI  

  

E’ previsto l’automatismo delle sanzioni con le seguenti modalità:   
Il giocatore espulso durante una gara non potrà partecipare alla gara 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.  
Al termine della 1^ fase del Torneo la sommatoria delle ammonizioni sarà azzerata.  
  

   
ART. 11 – RECLAMI  

  
Eventuali reclami dovranno essere presentati al Giudice Sportivo Territoriale c/o FIGC-LND 
Delegazione di Milano entro le ore 24.00 del giorno di disputa della gara accompagnati dalla 
tassa di € 50,00. Copia del reclamo dovrà essere inviata alla controparte sempre nei termini di 
cui sopra. 
  
 ART. 12 NORME GENERALI  

  
Per quanto non previsto dal presente REGOLAMENTO valgono le disposizioni dei regolamenti 
federali vigenti. 

   

INIZIO TORNEO E ORARIO DISPUTA GARE 
 
I Tornei si svolgeranno in turni infrasettimanali con i seguenti orari di gioco: 
 

• Ore 15.30 per i campi senza illuminazione; 
• Ore 18.00 per i campi con illuminazione omologata;  

 
La prima fase  dei Tornei sarà organizzata prima dell’inizio dei campionati provinciali: 
Cat. Allievi prima fase (gironi): 

1° giornata  Giovedì 14 Settembre 2017 

2° giornata  Giovedì 21 Settembre 2017 

3° giornata  Giovedì 28 Settembre 2017 

 
  

LE DATE DEI SUCCESSIVI TURNI SONO DA STABILIRE 
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2° “MEMORIAL ALESSANDRO FREGONI”  
 

TROFEO  
 

 
 

 REGOLAMENTO CAT. GIOVANISSIMI  

  

 

  

 

 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE  

  

La Società A.S.D. IRIS 1914 in collaborazione con la Delegazione Provinciale di Milano del C.R.L.- 
L.N.D., indice e organizza un Torneo a carattere Provinciale denominato  “Memorial Alessandro 
Fregoni” Trofeo Sprint e Sport, che si disputerà a partire dal 13 settembre 2017, presso gli 
impianti sportivi delle singole società partecipanti. 

 

ART. 2 -  SOCIETA’ PARTECIPANTI 

 
Al torneo possono iscriversi Società affiliate alla F.I.G.C. fino ad un massimo di 64 squadre   
  

ART. 3 -  CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’ 

   

Il torneo è riservato alla categoria Giovanissimi (calciatori nati dal 1/1/2003 al compimento 

anagrafico del 12° anno di età). Le società iscritte al Campionato Regionale Giovanissimi 

dovranno partecipare con le squadre “Fascia B” (giocatori nati dal 1/1/2004 al compimento 

anagrafico del 12° anno di età). 

  

ART. 4 – PRESTITI  

  

Non è consentito nessun prestito.  
  

ART. 5 – SOSTITUZIONI  

  

Sono consentite n° 7 sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara.  
  

ART. 6 – FORMULA DEL TORNEO  

  

Il Torneo si svolgerà con la seguente formula:  
  

• PRIMA FASE GIRONI DI QUALIFICAZIONE  

      

Per le Qualificazioni agli ottavi di finale verranno formati gironi da QUATTRO squadre con gare di 
sola andata.  
 

• SECONDA FASE TRIANGOLARI DI QUALIFICAZIONE  

  

Presso la Delegazione Provinciale, al termine della prima fase, sarà effettuato il sorteggio per la 
compilazione dei TRIANGOLARI che condurranno fino alle semifinali.  
Si stabilisce, fin da ora che, disputerà la prima gara in casa la squadra prima estratta mentre 
riposerà la terza squadra estratta. Nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la 
prima gara e si incontreranno la perdente della prima partita con la squadra che ha riposato nel 



  

 6 / 4

primo turno. Nella terza giornata si svolgerà la gara tra le due squadre che non si saranno 
incontrate in precedenza e la gara si svolgerà sul campo della squadra che avrà disputato la 
prima gara in trasferta. 
Al termine delle gare concluse con il punteggio di parità, saranno battuti i calci di rigore con le 
modalità previste dalla regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio” che, in caso di 
realizzazione, non saranno comunque computati al fine della valutazione della formazione della 
graduatoria. 
 
Se al termine del triangolare, più di una squadra si sarà classificata al primo posto, per 
determinare la vincente si terrà conto nell’ordine: 

3. esito degli incontri diretti; 
4. differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti; 
4. differenza reti sul totale degli incontri disputati nel triangolare; 
5. maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel triangolare; 
6. sorteggio. 

 
Accederanno alle Semifinali le prime due squadre classificate di ciascun triangolare. 
 
 

• SEMIFINALI 

 
Si svolgeranno gare di andata e ritorno; in caso di parità di punteggio al termine delle due gare si 
procederà all’esecuzione dei calci di rigore come previsto dalla Regola 7 delle Regole di Giuoco e 
Decisioni Ufficiali (le reti in trasferta non avranno valore doppio). 
   

• FINALE  
  

Si svolgerà in gara unica in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si 

procederà all’esecuzione dei calci di rigore come previsto dalla Regola 7 delle Regole di Giuoco e 

Decisioni Ufficiali.  

 

ART. 7 – CLASSIFICHE  

  

Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:  
  

Vittoria dopo i tempi regolamentari:      p.  3 
Parità di punteggio dopo i tempi regolamentari             p.        1  
Sconfitta dopo i tempi regolamentari                     p.  0   
 

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre classificate al 1° posto nei rispettivi gironi, 
per determinare la vincente si terrà conto nell’ordine:  
1° - del punteggio acquisito;  
2° - dello scontro diretto (tra due Società a parità di punteggio)  
3° - del punteggio della classifica avulsa (tra tre o più Società a parità di punteggio)  
4° - della differenza reti (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa)  
5° - del maggior numero di reti realizzate (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa)  
6° - della differenza reti (tra tutte le Società del Quadrangolare)  
7° - del maggior numero di reti realizzate (tra tutte le Società del Quadrangolare)  
8° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio.  
 

ART. 8 TEMPI DI GARA – CALCI DI RIGORE  

  

Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 35’ minuti ciascuno. I tempi supplementari 
non sono previsti in nessuna fase del Torneo. 
Non è prevista, nella prima fase eliminatoria, l’esecuzione dei calci di rigore in caso di parità al 

termine dei tempi regolamentari. 
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ART. 9 – DISCIPLINA DEL TORNEO  

  

La disciplina del Torneo viene affidata al Giudice Sportivo del Comitato di Competenza.  
  

   
ART. 10 – AUTOMATISMO DELLE SANZIONI  

  

E’ previsto l’automatismo delle sanzioni con le seguenti modalità:   
Il giocatore espulso durante una gara non potrà partecipare alla gara 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.  
Al termine della 1^ fase del Torneo la sommatoria delle ammonizioni sarà azzerata. 

 

ART. 11 – RECLAMI  

  
Eventuali reclami dovranno essere presentati al Giudice Sportivo della FIGC-LND Delegazione di 
Milano entro le ore 24.00 del giorno di disputa della gara accompagnati dalla tassa di € 50,00. 
Copia del reclamo dovrà essere inviata alla controparte sempre nei termini di cui sopra. 
  
 ART. 12 NORME GENERALI  

  
Per quanto non previsto dal presente REGOLAMENTO valgono le disposizioni dei regolamenti 

federali vigenti. 

 

 

 INIZIO TORNEO E ORARIO DISPUTA GARE 
 
I Tornei si svolgeranno in turni infrasettimanali con i seguenti orari di gioco: 
 

• Ore 15.30 per i campi senza illuminazione; 
• Ore 18.00 per i campi con illuminazione omologata;  

 
La prima fase  dei Tornei sarà organizzata prima dell’inizio dei campionati provinciali: 
 
Cat. Giovanissimi prima fase (gironi): 

1° giornata  Mercoledì 13 Settembre 2017 

2° giornata  Mercoledì 20 Settembre 2017 

 
3° giornata  Mercoledì 27 Settembre 2017   
  

LE DATE DEI SUCCESSIVI TURNI SONO DA STABILIRE   

  

  

  


