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La società Polisportiva San Giorgio ASD indìce e organizza un torneo a carattere provinciale denominato 

“E…state in sport!” che si disputerà dal 9 giugno al 11 luglio 2014 presso l’impianto parrocchiale di 
Cuggiono (MI) via Buonarroti. 

La società organizzatrice nomina un comitato direttivo del torneo e per ogni singola serata nominerà un 
commissario di campo, il quale è responsabile dell’organizzazione delle partite così come stabilito dal 
calendario delle gare. 

Saranno messi a disposizione due spogliatoi divisi per sesso e condivisi tra tutte le squadre partecipanti ai 
tornei (pallavolo e calcio). L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, il furto 
o il danneggiamento di ogni oggetto lasciato negli spogliatoi. 
 
 

Regolamento del torneo di calcio 

L’organizzazione pianifica il torneo nel rispetto del presente regolamento e secondo i regolamenti dei 
Tornei giovanili della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Settore Giovanile e Scolastico (quando non in 
contrasto con il presente regolamento). 

ISCRIZIONI  

L’iscrizione si intende perfezionata all’atto della consegna del modulo di iscrizione debitamente compilato, 
della firma per accettazione del presente regolamento e del contestuale versamento dei contributi di 
partecipazione, entro il termine del 02 giugno 2014. 

Le squadre partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, prima del suo inizio, l’elenco 
dei calciatori (che non sarà più modificabile per nessun motivo) che intendono iscrivere, fino ad un 
massimo di 15 a seconda delle fasce di età di seguito elencate: 

1)  2001-2002 ( a otto giocatori) 
2)  1999-2000 ( a otto giocatori) 
3)  1997-1998 ( a sette giocatori) 
4)     Over 18  ( a sette giocatori) 

Durante la stesura dei calendari delle gare l’organizzazione si riserva la possibilità di variare la suddivisione 
per fasce d’età, al fine di ottenere tornei meglio equilibrati. 

I contributi di partecipazione per ogni squadra sono così definiti: 

x Categorie da 12 a 13 – Euro 100,00 (cento,00) 
x Categorie da 14 a 15 – Euro 100,00 (cento,00) 
x Categorie da 16 a 17 – Euro 150,00 (centocinquanta,00) 
x Categorie over 18  – Euro 150,00 (centocinquanta,00) 

 

I contributi di partecipazione comprendono: assicurazione, partecipazione ad un minimo di 3 gare e utilizzo 
spogliatoi; non comprendono le spese di trasporto, per il quale l’organizzazione non si assume alcuna 
responsabilità. 



    Polisportiva San Giorgio 

    Associazione Sportiva Dilettantistica 
    Via C. Cicogna, snc 
    20012 Cuggiono (MI) 
    Fax 02974140 Cell: 3408882300 
    Email: polisportiva.sangiorgio@gmail.com 

    Codice Fiscale 93031090157 
    P.IVA 07212170968 

 

 Pag. 2 di 6 

E…state i n  sport! 
Regolamento dei tornei – ed. 2014 

 
 

SV OLG IMENT O  DE LLE  PAR TITE  

Compatibilmente col numero di squadre iscritte, le squadre saranno suddivise in gironi all’Italiana da 4 
(quattro) squadre ciascuno con gare di sola andata, accederanno alla fase successiva le prime 2 (due) 
classificate di ogni girone. La prima classificata di ogni girone incontrerà la seconda classificata di ogni 
girone. Le vincenti disputeranno la finale per il primo e secondo posto, le perdenti disputeranno la finale 
per il terzo e quanto posto. 

Le squadre per ogni singola partita potranno schierare al massimo 11 giocatori e si potranno effettuare 
cambi volanti. 

Prima di ogni partita l’arbitro provvederà a verificare che tutti i giocatori che scendono in campo sono 
presenti nella lista consegnata al momento dell’iscrizione, quindi tutti i giocatori hanno l’obbligo di 
presentarsi al momento della gara provvisti di carta d’identità. I giocatori sprovvisti di documento 
d’identità non potranno prendere parte alla gara. 

Le classifiche dei singoli gironi saranno stabilite in base ai seguenti criteri: 

1. La squadra vincitrice: 3 punti - Pareggio: 1 punto ad entrambe le squadre - La squadra 
sconfitta: 0 punti. 

2. In caso di parità di più squadre in classifica, verranno tenute in considerazione nell’ordine: 
risultato del confronto diretto; miglior differenza reti; maggior numero di reti segnate; 
sorteggio. 

3. Per tutte le gare ad eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari di 
gioco, si procederà al tiro dei calci di rigore.  

Le gare della prima fase, semifinali e finali si svolgeranno in 2 (due) tempi della durata di 20 minuti 
ciascuno. 

Le partite saranno arbitrate da tecnici o dirigenti  messi a disposizione dall’organizzazione del torneo per le 
categorie 1 e 2 e da arbitri della federazione CSI per le categorie 3 e 4. 

La prima fase del torneo si gioca in gironi che saranno definiti al termine delle iscrizioni con la stesura dei 
calendari. 

Le squadre devono raggiungere l’impianto sportivo nel quale si disputerà la gara 20 minuti prima dell’inizio 
della stessa. Qualora la squadra si presenti oltre questo termine, avrà partita persa con il risultato di 0:3 a 
tavolino. Nel caso in cui la squadra sia in grado di dimostrare che il ritardo è stato 

dovuto a causa di forze maggiore, dovrà inoltrare un reclamo alla direzione del torneo che si riserva, dopo 
averlo valutato, di accettarlo o respingerlo. 

Se una gara è abbandonata o interrotta a causa di un comportamento antisportivo o aggressivo da parte di 
una squadra o dei singoli giocatori di una di queste, la partita sarà data persa con il risultato di 0:3 a 
tavolino. Lo stesso può accadere nel caso di comportamento antisportivo anche al di fuori del campo di 
gioco. La direzione del torneo può prendere la decisione di estromettere la squadra dal torneo. 

Se a causa di condizioni atmosferiche particolarmente sfavorevoli alcune partite venissero sospese oppure 
non venissero disputate, e non si potessero recuperare essendo i tempi a disposizione limitati, i risultati di 
queste partite verranno sorteggiati (2-0, 1-1, 0-2). 
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Ammonizione (cartellino giallo): espulsione temporanea dal campo per 5 minuti. 

Espulsione (cartellino rosso): il giocatore non può più prendere parte alla partita in corso e la squadra non 
potrà sostituirlo. Inoltre tale giocatore non potrà essere utilizzato nella/e  gara/e successiva/e. 

Per gravi violazioni di carattere comportamentale, anche al di fuori dei campi di gioco, la direzione del 
torneo può escludere il/i giocatore/i dal proseguimento del torneo. 

NORME AGGIUNTIVE 

In caso di somiglianza di maglie, se entrambe le squadre sono sprovviste di casacca di riserva, 
l’organizzazione metterà a disposizione delle pettorine che saranno indossate con sorteggio a monetina. 

Ogni tipo di reclamo deve essere consegnato alla direzione del torneo entro 30 minuti dal fischio di 
chiusura dell’incontro, munito di tassa reclamo pari a Euro 25,00 (venticinque,00). La decisione verrà presa 
entro 24 ore e le squadre interessate verranno immediatamente informate. 
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Regolamento del torneo di beach volley 

L’organizzazione pianifica il torneo nel rispetto del presente regolamento e delle regole di gioco previste 
dal regolamento FIPAV per la pallavolo (quando non in contrasto con il presente regolamento). 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione si intende perfezionata all’atto della consegna del modulo di iscrizione debitamente compilato, 
della firma per accettazione del presente regolamento e del contestuale versamento dei contributi di 
partecipazione, entro il termine del 02 giugno 2014. 

All’interno del torneo vengono organizzati 5 gironi di pallavolo su campo in sabbia (8 x 16 m), 4 contro 4, 
suddivisi nelle le seguenti fasce di età: 

1.  Under 14: fino a 14 anni compiuti nel 2014 
2.  Under 18: fino a 18 anni compiuti nel 2014 
3.  Mista Under 21: fino a 21 compiuti nel 2014 
4.  Mista Libera: senza limitazioni di età 

 

I contributi di partecipazione per ogni squadra sono così definiti: 

x Under 14 e under 18 – Euro 50,00 (cinquanta,00) 
x Mista Under 21 e Mista Libera – Euro 80,00 (ottanta,00) 

I contributi di partecipazione comprendono: assicurazione, partecipazione ad un minimo di 3 gare e utilizzo 
spogliatoi; non comprendono le spese di trasporto, per il quale l’organizzazione non si assume alcuna 
responsabilità. 

Le squadre possono essere composte da un massimo di 8 componenti di entrambi i sessi. 

Le categorie “Under14” e “Under18” si intendono miste senza limitazioni sul sesso dei componenti (mista, 
solo maschile o solo femminile). Le squadre delle categorie “Mista Under 21” e “Mista Libera” hanno 
l’obbligo di schierare sempre in campo almeno due componenti di sesso femminile. 

Le squadre di tutte le categorie non possono avere più di un giocatore schierato in tornei “di serie” FIPAV 
(nessuna limitazione per atleti “di categoria” fino alla 1^ divisione), pertanto è obbligatorio dichiarare 
l’eventuale tesseramento FIPAV; l’organizzazione si riserva la possibilità di verificare la dichiarazione (a tal 
fine è necessaria l’indicazione, nel modulo di iscrizione, del codice fiscale o del numero di tessera FIPAV di 
tutti i componenti della squadra, pena l’annullamento dell’iscrizione stessa). 

Durante la stesura dei calendari delle gare l’organizzazione si riserva la possibilità di variare la suddivisione 
per fasce d’età oppure di concedere deroghe per l’età dei singoli partecipanti, al fine di ottenere tornei 
meglio equilibrati. 

SV OLG IMENT O  DE LLE  PAR TITA  

Durata della gara: 2 (due) set su 3 (tre) con Rally Point System. 

Durata del set: 21 (ventuno) punti con almeno 2 (due) punti di scarto. 

Valgono le regole di gioco previste dal regolamento FIPAV per la pallavolo, con le seguenti variazioni: 

 altezza rete: 
o Under14: 2,15m 
o Under18 e Mista Under 21: 2,24m 
o Mista Libera: 2,30m 

 numero di giocatori per ogni squadra: 4 + 2 riserve 
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 equipaggiamento: nessun vincolo, si suggerisce l’utilizzo di maglie numerate e di colore 

uniforme 

 posizione giocatori: 2 avanti + 2 indietro 

 rotazione: alla conquista del servizio 

Compatibilmente col numero di squadre iscritte, i tornei saranno organizzati in una prima fase a gironi 
all’italiana con gare di andata e ritorno e in una seconda fase ad eliminatorie dirette. 

Le squadre per ogni singola partita potranno schierare al massimo 6 giocatori e si potranno effettuare 
cambi volanti. 

Prima di ogni partita l’arbitro provvederà a verificare che tutti i giocatori che scendono in campo sono 
presenti nella lista consegnata al momento dell’iscrizione, quindi tutti i giocatori hanno l’obbligo di 
presentarsi al momento della gara provvisti di documento d’identità (Carta d’Identità, Passaporto, 
Patente). I giocatori sprovvisti di documento d’identità non potranno prendere parte alla gara. 

Le classifiche dei singoli gironi saranno stabilite in base ai seguenti criteri:  

 Vittoria 2-0: 3 punti alla vincitrice e 0 alla perdente. 

 Vittoria 2-1: 2 punti alla vincitrice e 1 alla perdente. 

In caso di parità di più squadre in classifica, verranno utilizzati i criteri previsti dal Regolamento Gare - Fipav 

Le partite saranno arbitrate da tecnici o esperti messi a disposizione dall’organizzazione del torneo. 

Le squadre devono raggiungere l’impianto sportivo nel quale si disputerà la gara 20 minuti prima dell’inizio 
della stessa. Qualora la squadra si presenti oltre questo termine avrà partita persa a tavolino. Nel caso in 
cui la squadra sia in grado di dimostrare che il ritardo è stato dovuto a causa di forze maggiore, dovrà 
inoltrare un reclamo alla direzione del torneo che si riserva, dopo averlo valutato, di accettarlo o 
respingerlo. 

Se una gara è abbandonata o interrotta a causa di un comportamento antisportivo o aggressivo da parte di 
una squadra o dei singoli giocatori di una di queste, la partita sarà data persa a tavolino. Lo stesso può 
accadere nel caso di comportamento antisportivo anche al di fuori del campo di gioco. La direzione del 
torneo può prendere la decisione di estromettere la squadra dal torneo. 

Se a causa di condizioni atmosferiche particolarmente sfavorevoli alcune partite venissero sospese oppure 
non venissero disputate, e non si potessero recuperare essendo i tempi a disposizione limitati, i risultati di 
queste partite verranno sorteggiati (2-0, 2-1, 1-2, 0-2). 

PR OVVED IMENT I  DIS CIP LINARI  

Si veda regolamento FIPAV. 

NORME  AGGIUN TIVE  

Ogni tipo di reclamo deve essere consegnato alla direzione del torneo entro 30 minuti dal fischio di 
chiusura dell’incontro, munito di tassa reclamo pari a Euro 25,00 (venticinque,00). La decisione verrà presa 
entro 24 ore e le squadre interessate verranno immediatamente informate. 
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Con la propria partecipazione tutte le squadre riconoscono e sottoscrivono in calce il regolamento del 
torneo come pure le Norme aggiuntive (consegnato ad ogni squadra all’atto dell’iscrizione). 

Violazioni dello stesso possono determinare l’esclusione di una squadra dal torneo. La direzione del torneo 
declina qualsiasi responsabilità in ordine ad incidenti e danni che dovessero verificarsi prima, durante e 
dopo la gara. L’ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme a cui si fa riferimento non può essere 
invocata in nessun modo (Ignorantia iuris non excusat).  

Auguriamo a tutte le squadre che parteciperanno al torneo uno svolgimento all’insegna della correttezza e 
del fair play! 

Il Presidente 
Bombari Gabrio 


