31° Torneo San Paolo Apostolo Sassari
22 Maggio - 17 Giugno 2017

REGOLAMENTO DEL TORNEO ESORDIENTI A 11
!

Le squadre dovranno presentarsi presso il campo di gioco trenta minuti prima dell’inizio della

relativa partita (è concesso un ritardo 15 min. oltre il quale viene decretata la vittoria della squadra
avversaria);
!

Prima dell’inizio del torneo, le squadre iscritte dovranno presentare l’elenco dei propri atleti

tesserati (max. 22 giocatori), regolarmente provvisti di tessera CSI o di Federazione riconosciuta (PGS,
FIGC, CSI, CSEN, UISP etc.) a condizione che i relativi atleti, siano stati espressamente autorizzati,
dall’Ente o Federazione di appartenenza a partecipare alla manifestazione e che tutti gli atleti, nello
specifico, abbiano comunque idonea copertura assicurativa contro gli infortuni. Il comitato organizzatore
declina, comunque, ogni responsabilità per eventuali infortuni e danni a persone o cose.
!

Non sono ammesse variazioni in elenco a torneo iniziato;

!

Le partite si svolgono con tempi di 25 min. (bambini nati nel 2004/2005) potranno schierare 11

giocatori; le bambine potranno partecipare nelle categorie del torneo in numero massimo di 2 nate nel
2002 o 2003;
!

Non sono ammessi prestiti da altre squadre;

!

Nella categoria è previsto il fuorigioco e non è consentito il retro passaggio al portiere nel caso di

rimesse dal fondo campo, inoltre in caso di passaggio intenzionale del compagno di squadra la palla
non può essere presa dal portiere con le mani con l’esclusione del passaggio di testa o di petto;
!

I cambi sono “liberi”. Gli atleti potranno entrare e uscire dal terreno di gioco liberamente, ma solo

dopo aver ricevuto il consenso dell’arbitro;
!

Per tutte le categorie l'ordine di classifica dei gironi nel torneo è determinato, in caso di parità di

punteggio, 1) dal risultato degli scontri diretti 2) dalla migliore differenza reti e, in caso di ulteriore parità
dal numero di reti segnate e poi dal numero di reti subite 3) in caso di ulteriore parità si procederà al
sorteggio;
!

Nelle finali in caso di pareggio, alla fine dei tempi regolamentari, si passerà direttamente ai calci di

rigore (cinque per squadra, in caso di ulteriore parità si procedere ad oltranza);
!

Alla fine di tutte le partite si svolgerà il terzo tempo, con tutti i bambini, ragazzi e allenatori che

dovranno andare al centro del campo insieme all'arbitro per il saluto finale;
!

Le premiazioni si svolgeranno il giorno 17 Giugno una volta terminate le finali e verranno premiate

le prime quattro squadre classificate di ogni categoria,.

!

Considerato il carattere ricreativo del torneo si richiede un adeguato comportamento da parte di

allenatori, giocatori, dirigenti e genitori.

Il Presidente
Antonello Saba

31 Torneo San Paolo Apostolo Sassari
22 Maggio - 17 Giugno 2017

REGOLAMENTO DEL TORNEO MINI A 9 ED ESORDIENTI A 8
!

Le squadre dovranno presentarsi presso il campo di gioco trenta minuti prima dell’inizio della

relativa partita (è concesso un ritardo 15 min. oltre il quale viene decretata la vittoria della squadra
avversaria);
!

Prima dell’inizio del torneo, le squadre iscritte dovranno presentare l’elenco dei propri atleti

tesserati (max. 22 giocatori), regolarmente provvisti di tessera CSI o di Federazione riconosciuta (PGS,
FIGC, CSI, CSEN, UISP etc.) a condizione che i relativi atleti, siano stati espressamente autorizzati,
dall’Ente o Federazione di appartenenza a partecipare alla manifestazione e che tutti gli atleti, nello
specifico, abbiano comunque idonea copertura assicurativa contro gli infortuni. Il comitato organizzatore
declina, comunque, ogni responsabilità per eventuali infortuni e danni a persone o cose.
!

E’ responsabilità di ogni Società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura

assicurativa. Il comitato organizzatore declina comunque ogni responsabilità per eventuali infortuni e
danni a persone o cose.
!

Non sono ammesse variazioni in elenco a torneo iniziato;

!

Le partite si svolgono con due tempi di 20 min., i Mini a 9 (anno 2006/2007) Esordienti a 8 (2004/2005) ;

!

Le bambine possono essere di età superiore ai bambini fino a un massimo di anno;

!

Non sono ammessi prestiti da altre squadre;

!

Dovrà essere rispettato il regolamento tecnico di gioco del CSI e visionabile nel sito internet

www.csisassari.it;
!

I cambi sono “liberi”. Gli atleti potranno entrare e uscire dal terreno di gioco liberamente, ma solo

dopo aver ricevuto il consenso dell’arbitro;
!

Per tutte le categorie l'ordine di classifica dei gironi nel torneo è determinato, in caso di parità di

punteggio, 1) dal risultato degli scontri diretti 2) dalla migliore differenza reti e, in caso di ulteriore parità
dal numero di reti segnate e poi dal numero di reti subite 3) in caso di ulteriore parità si procederà al
sorteggio;
!

Nelle finali in caso di pareggio, alla fine dei tempi regolamentari, si passerà direttamente ai calci di

rigore (cinque per squadra, in caso di ulteriore parità si procedere ad oltranza);
!

Alla fine di tutte le partite si svolgerà il terzo tempo, con tutti i bambini, ragazzi e allenatori che

dovranno andare al centro del campo insieme all'arbitro per il saluto finale;
!

Le premiazioni si svolgeranno il giorno 17 Giugno una volta terminate le finali e verranno premiate

le prime quattro squadre classificate di ogni categoria.

!

Considerato il carattere ricreativo del torneo si richiede un adeguato comportamento da parte di

allenatori, giocatori, dirigenti e genitori.

Il Presidente
Antonello Saba

31° Torneo San Paolo Apostolo Sassari
22 Maggio - 17 Giugno 2017

REGOLAMENTO DEL TORNEO MICRO E MINI A 6
!

Le squadre dovranno presentarsi presso il campo di gioco trenta minuti prima dell’inizio della

relativa partita (è concesso un ritardo 15 min. oltre il quale viene decretata la vittoria della squadra
avversaria);
!

Prima dell’inizio del torneo, le squadre iscritte dovranno presentare l’elenco dei propri atleti

tesserati (max. 22 giocatori), regolarmente provvisti di tessera CSI o di Federazione riconosciuta (PGS,
FIGC, CSI, CSEN, UISP etc.) a condizione che i relativi atleti, siano stati espressamente autorizzati,
dall’Ente o Federazione di appartenenza a partecipare alla manifestazione e che tutti gli atleti, nello
specifico, abbiano comunque idonea copertura assicurativa contro gli infortuni. Il comitato organizzatore
declina, comunque, ogni responsabilità per eventuali infortuni e danni a persone o cose.
!

E’ responsabilità di ogni Società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura

assicurativa. Il comitato organizzatore declina comunque ogni responsabilità per eventuali infortuni e
danni a persone o cose.
!

Non sono ammesse variazioni in elenco a torneo iniziato;

!

Non sono ammessi prestiti da altre squadre;

!

Le partite si svolgono con tempi di 20 min.

!

Mini (atleti nati nel 2006/2007) e Micro (atleti nati nel 2008/2009);

!

Le bambine potranno partecipare nelle categorie del torneo conformemente a quanto previsto dal

regolamento consultabile nel sito www.csisassari.it.
!

Dovrà essere rispettato il regolamento tecnico di gioco del CSI visionabile nel sito internet

www.csisassari.it.
!

I cambi sono “liberi”. Gli atleti potranno entrare e uscire dal terreno di gioco liberamente, ma solo

dopo aver ricevuto il consenso dell’arbitro.
!

Per tutte le categorie l'ordine di classifica dei gironi nel torneo è determinato, in caso di parità di

punteggio, 1) dal risultato degli scontri diretti 2) dalla migliore differenza reti e, in caso di ulteriore parità
dal numero di reti segnate e poi dal numero di reti subite 3) in caso di ulteriore parità si procederà al
sorteggio.
!

Nelle finali in caso di pareggio, alla fine dei tempi regolamentari, si passerà direttamente ai calci di

rigore (tre per squadra, in caso di ulteriore parità si procederà ad oltranza).
!

Alla fine di tutte le partite si svolgerà il terzo tempo, con tutti i bambini, ragazzi e allenatori che

dovranno andare al centro del campo insieme all'arbitro per il saluto finale.
!

Le premiazioni si svolgeranno il giorno 17 Giugno una volta terminate le finali e verranno premiate

le prime quattro squadre classificate di ogni categoria.

!

Considerato il carattere ricreativo del torneo si richiede un adeguato comportamento da parte di

allenatori, giocatori, dirigenti e genitori.

Il Presidente
Antonello Saba

31° Torneo San Paolo Apostolo Sassari
22 Maggio - 17 Giugno 2017

REGOLAMENTO DEL TORNEO MICRO-MICRO
!

Le squadre dovranno presentarsi presso il campo di gioco trenta minuti prima dell’inizio della

relativa partita (è concesso un ritardo 15 min. oltre il quale viene decretata la vittoria della squadra
avversaria);
!

Prima dell’inizio del torneo, le squadre iscritte dovranno presentare l’elenco dei propri atleti

tesserati (max. 22 giocatori), regolarmente provvisti di tessera CSI o di Federazione riconosciuta (PGS,
FIGC, CSI, CSEN, UISP etc.) a condizione che i relativi atleti, siano stati espressamente autorizzati,
dall’Ente o Federazione di appartenenza a partecipare alla manifestazione e che tutti gli atleti, nello
specifico, abbiano comunque idonea copertura assicurativa contro gli infortuni. Il comitato organizzatore
declina, comunque, ogni responsabilità per eventuali infortuni e danni a persone o cose.
!

Non sono ammesse variazioni in elenco a torneo iniziato;

!

Le partite si svolgono con tempi di 20 min.;

!

I Micro-Micro (torneo riservato ai bambini nati dal 2000/11/12) potranno schierare in campo 7

giocatori, non sono ammessi prestiti da altre squadre;
!

Le bambine potranno partecipare nelle categorie del torneo conformemente a quanto richiesto dai

regolamenti CSI;
!

In caso di passaggio volontario da parte di un compagno di squadra il portiere può prendere il

pallone con le mani. È consentito lo scambio portiere - difensore sulla rimessa da fondo campo.
!

I cambi sono “liberi”, gli atleti potranno entrare e uscire dal terreno di gioco liberamente, ma solo

dopo aver ricevuto il consenso dell’arbitro;
!

Per tutte le categorie l'ordine di classifica dei gironi nel torneo è determinato, in caso di parità di

punteggio, 1) dal risultato degli scontri diretti 2) dalla migliore differenza reti e, in caso di ulteriore parità
dal numero di reti segnate e poi dal numero di reti subite 3) in caso di ulteriore parità si procederà al
sorteggio;
!

Nelle finali in caso di pareggio, alla fine dei tempi regolamentari, si passerà direttamente ai calci di

rigore (cinque per squadra, in caso di ulteriore parità si procedere ad oltranza);
!

Alla fine di tutte le partite si svolgerà il terzo tempo, con tutti i bambini, ragazzi e allenatori che

dovranno andare al centro del campo insieme all'arbitro per il saluto finale;
!

Le premiazioni si svolgeranno il giorno 17 Giugno una volta terminate le finali e verranno premiate

le prime quattro squadre classificate di ogni categoria, il portiere che ha subito meno gol, il miglior
attaccante e il bambino più piccolo del torneo.

!

Considerato il carattere ricreativo del torneo si richiede un adeguato comportamento da parte di

allenatori, giocatori, dirigenti e genitori.

Il Presidente
Antonello Saba

