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TORNEO “ORIONE IN FESTA”  PULCITORNEO 2018 

MANIFESTAZIONE PICCOLI AMICI 
 

REGOLAMENTO CATEGORIA PRIMI CALCI 2009 
 
ORGANIZZAZIONE 
La società U.S. ORIONE indice ed organizza una manifestazione a carattere Provinciale 
 
Denominata: 7° Torneo Pulci Torneo 2018 - Memorial Marino Rinal di  
Che si disputerà nel giorno: SABATO 05 Maggio 2018 
Presso l’impianto Sportivo: U.S. Orione – Via Strozzi, 1 Milano (telefono 02/4230313) 
 
CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’ 
Il presente Torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla seguente categoria: 
 
�PRIMI CALCI : nati dal 01.01.2009 al 31/12/2009 
regolarmente tesserati F.I.G.C., con la propria società, per la stagione in corso. 
 
PRESTITI 
Non sono consentiti prestiti 
 
ELENCHI GIOCATORI 
Le Società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione della manifestazione, prima del suo 
inizio, l’elenco dei calciatori che intendono utilizzare, fino ad un massimo di N°10 giocatori. 
Dopo l’avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchi. 
 
SOSTITUZIONI 
Le sostituzioni saranno effettuate nel pieno rispetto della norme di cui al C.U.N°1 del S.G.S-Roma: 
tutti i giocatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del 
primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non 
potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di 
salute, nel terzo tempo, quindi, potranno essere effettuate sostituzioni con l sistema di “cambi liberi”. 
 
SOCIETA’ PARTECIPANTI 
Alla manifestazione prenderanno parte le sotto indicate società: 
ORIONE AZZURRA & BIANCA, C, D, E, F, G, H 
 
 
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
PARTITE: Le partite si giocheranno 5>5 su campi di dimensioni ridotte con porte ridotte ed utilizzo 
di palloni N°3 oppure di gomma N°4 (tutto in conformità al regolamento previsto dal CU N°1 FIGC). 
 
GIOCHI LUDICI DIDATTICI 
Vedi Descrizione in allegato 
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TEMPI DI GARA 
Durata delle Mini Gare :   10 minuti ciascuno 
Durata dei Giochi Ludici Didattici :  10 minuti ciascuno 
 
CLASSIFICHE 
Non Sono Previste Classifiche 
 
PARTECIPAZIONE 
Tutti i giocatori devono partecipare obbligatoriamente a tutta l’attività prevista, in particolare: 
- E’ Obbligatoria la partecipazione ai giochi ludici didattici 
- I giocatori devono prendere parte almeno ad una mini gara completa senza essere sostituiti 

sino al termine della stessa, tranne che per validi motivi di salute 
 
CALCI DI RIGORE 
Sono vietati i calci di rigore 
 
ARBITRI 
Tutte le partite del torneo saranno arbitrate dagli stessi giocatori che partecipano alla gara 
Come previsto dal “Comunicato Ufficiale N°1 anno 2017/2018, redatto dalla F.I.G.C., tutte le partite 
verranno giocate con la regola dell’AUTOARBITRAGGIO. 
 
DISCIPLINA DEL TORNEO 
La disciplina del torneo viene affidata al Giudice Sportivo Titolare o supplente del comitato ref. 
 
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. 
 
RECLAMI 
Visto lo spirito ludico che deve caratterizzare l’attività dei Piccoli Amici non è consentita alcuna forma 
di Reclamo 
 
ASSICURAZIONE 
E’ responsabile di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa. 
L’organizzazione del torneo è responsabile della regolarità della copertura assicurativa. 
 
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 Scolastico 
relativo alla stagione in corso. 
 
Timbro della Società      Il Presidente della Società 
 
___________________      ________________________ 
 
Responsabile Organizzazione  :  Sig.                                               Telefono :  
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