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Con il presente Comunicato si pubblicano: 
 

- REGOLAMENTI  
- MODULO REFERTO GARA TROFEO DEGUZ E BRULETTI 
- MODULO DISTINTA 

 
 
 

COMUNICAZIONI IMPORTANTI 

LA SEGRETERIA TORNEI COMUNICA CHE, PER AGEVOLARE ULTERIORMENTE LE SOCIETÀ, PREVIO ACCORDO 
TRA LE STESSE, AUTORIZZERÀ LA DISPUTA DELLE GARE NEI GIORNI E NEGLI ORARI DESIDERATI E 
FAVOREVOLI ALLA LORO ORGANIZZAZIONE ONDE EVITARE SOVRAPPOSIZIONI E DISAGI. 
 

RICORDIAMO CHE È OBBLIGATORIO OSSERVARE IL PROTOCOLLO SANITARIO ANTI COVID DELLA FIGC VIGENTE 

 
UNIONE NAZIONALE VETERANI dello sport 



APP TELEGRAM “TORNEI BERGAMO UNVS” 

Si prega di aderire al canale Telegram “TORNEI BERGAMO UNVS” (come da guida di seguito 
riportata) in quanto le comunicazioni ufficiali urgenti verranno pubblicate e trasmesse 
esclusivamente tramite detto mezzo di comunicazione, gratuito, rapido ed efficiente. 

 
Cercare sull’applicazione dedicata:      

GOOGLE PLAY PER ANDROID APP STORE PER APPLE  WINDOWS STORE 

 

 

  

 
 
Il programma che serve ad unirsi al canale si chiama TELEGRAM e ha la seguente immagine:  
 

 
 
Dopo aver installato l’applicazione di Telegram seguirà una semplice registrazione dove dovrete definire il 
vostro numero di telefono e un nome da attribuirvi che può essere di fantasia ( Telegram funziona come 
whatsapp )  
Una volta effettuata la registrazione vi si aprirà la schermata principale del software dove in alto troverete 
una barra con la possibilità di scrivere e che vi permetterà la ricerca del canale a cui iscrivervi.  

Bisogna scrivere nella barra: TORNEI BERGAMO UNVS   
 

 
 
 
Alchè selezionare dall’elenco che si formerà, TORNEI BERGAMO UNVS  
quello con al fianco il simbolo del megafono, con IL LOGO CONSUETO  
TORNEI BERGAMO UNVS  
Nella schermata successiva, dopo averlo selezionato, si visualizzeranno  
già le informazioni del canale ma per vederlo e ricevere le notifiche  

bisognerà ultimare la procedura con UNISCITI (vedi a lato) 

 
 
 



 
 

UNIONE NAZIONALE VETERANI dello sport 
SEZIONE “GUIDO CALVI DI BERGAMO” 

5° TROFEO ceresoli 

 
 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE 
 

La Società A.S.D. LEMINE ALMENNO CALCIO indice e organizza un Torneo a carattere Provinciale 

denominato 5° Trofeo CERESOLI a.m. in collaborazione con l’Unione Nazionale Veterani dello Sport sez. 

Guido Calvi di Bergamo che si disputerà nei giorni 28 Agosto – 1 – 4 Settembre 2022, prima fase; fasi 

successive come da calendario, presso gli impianti sportivi delle singole società partecipanti.  
 

ART. 2 – CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ 
 

Il torneo è riservato alle Società partecipanti al campionato di SECONDA CATEGORIA con giocatori 

regolarmente tesserati FIGC con la propria Società per la stagione in corso, con l’obbligo di inserimento dei 

calciatori giovani come determinato dalla delibera in materia di utilizzo giovani e relativi obblighi dal 

CRLombardia FIGC/LND – Comunicato 1 FIGC BG per la stagione 2022/2023. 
 

ART. 3 – PRESTITI 
 

Non è consentito alcun prestito. 
 

ART. 4 – ELENCHI GIOCATORI 
 

Le Società partecipanti potranno usufruire di tutti i giocatori tesserati in quanto la durata del Torneo che si 

disputa nelle pause di sosta dei vari campionati è diluita nel tempo fino a fine stagione. 

 

Nella distinta da presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un massimo di giocatori 20. 
 

ART. 5 – SOSTITUZIONI 
 

Sono consentite n° 5 sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara. 
 

ART. 6 – SOCIETÀ PARTECIPANTI 
 

Si veda il Comunicato 2 del Torneo. 
 

ART. 7 FORMULA DEL TORNEO 
 

Il Torneo si svolgerà con la seguente formula: 
 
 PRIMA FASE GIRONI DI QUALIFICAZIONE 

   
Per le Qualificazioni alle semifinali verranno formati 4 gironi da QUATTRO squadre con gare di sola 
andata. 
Le vincenti dei rispettivi gironi passano alla fase successiva. 
 

 SEMIFINALI 

Presso la sede del Comitato organizzatore, al termine della prima fase, sarà effettuato il sorteggio per la 

compilazione della griglia che condurrà fino alle finali. 

Eliminazione diretta gare di SOLA andata, in caso di parità dopo i tempi regolamentari si procederà ai calci 

di rigore come previsto dalla Regola 7 delle Regole di Giuoco e decisioni ufficiali, le vincenti disputeranno 

la Finale. 

      Le vincenti di ogni gara passeranno al turno successivo secondo la griglia disposta al termine della prima 

fase. 
 

MODALITÀ TECNICHE PER LE GARE DI SOLA ANDATA DELLE SEMIFINALI 

 

Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per l’assegnazione della 

vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si procederà all’effettuazione dei calci 

di rigore secondo le vigenti modalità. 

  
 

 



 
 

FINALE 

 

Gara unica in campo neutro (due tempi di 45’, in caso di parità calci di rigore come previsto dalla Regola 7 

delle Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali) 
 

ART. 8 – CLASSIFICHE 
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 
 
Vittoria dopo i tempi regolamentari:   p. 3 
Sconfitta dopo i tempi regolamentari   p 0  
Parità di punteggio dopo i tempi regolamentari  p.          1 
 
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. 9 TEMPI DI GARA E DISPONIBILITA’ CAMPO 
 

Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 45’ minuti ciascuno. 

È data facoltà di poter usufruire del campo n.2 (per le società che ne dispongono) purché regolarmente 

omologato per la categoria di competenza a discrezione della società ospitante. 

 

ART. 10 - CALCI DI RIGORE IN CASO DI PARITÀ AL TERMINE DEI TEMPI 

REGOLAMENTARI 
 

Non è prevista, nella prima fase eliminatoria, l’esecuzione dei calci di rigore.  

 

ART. 11 – TEMPI SUPPLEMENTARI 
 

Non sono previsti in nessuna fase del Torneo. 
 

ART. 12 – DISCIPLINA DEL TORNEO 
 

La disciplina del Torneo viene affidata alla Commissione Disciplinare del Comitato Organizzatore. 
 

Eventuali ammende comminate dalla Commissione Disciplinare dovranno essere saldate presso la Segreteria 

del Comitato Organizzatore entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione del relativo 

Comunicato Tornei. 
 

ART. 13 – AUTOMATISMO DELLE SANZIONI 
 
Delle sanzioni normalmente previste dal Regolamento in capo ai tesserati verranno considerate e valutate 
solo ed esclusivamente quelle comminate in seguito a provvedimento di allontanamento ed espulsione. 
È 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 dalla Commissione Disciplinare. 

 

ART. 14 – RECLAMI 
 

 PRIMO GRADO: 

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Commissione Disciplinare del Comitato Organizzatore 

(EMAIL: UNVSGIUSTIZIASPORTIVA@GMAIL.COM) entro le ore 24.00 del giorno di disputa della gara 

accompagnati dalla tassa di € 50,00 (da depositare entro le ore 16.00 del primo giorno lavorativo successivo 

alla gara presso la segreteria del Comitato Organizzatore – no addebito in conto). Copia del reclamo dovrà 

essere contestualmente inviata alla controparte sempre nei termini di cui sopra (mettendo in CC l’indirizzo 

email della soc. avversaria). 



 

 

 

 SECONDO GRADO: 

Eventuali reclami avverso le decisioni di primo grado dovranno essere presentati alla Commissione 

Disciplinare di Secondo Grado del Comitato Organizzatore  

(EMAIL: UNVSGIUSTIZIASPORTIVA@GMAIL.COM) entro le ore 20.00 del giorno successivo alla 

pubblicazione del Comunicato accompagnati dalla tassa di € 130,00 (da depositare entro le ore 16.00 del 

primo giorno lavorativo successivo alla gara presso la segreteria del Comitato Organizzatore – no addebito in 

conto). Copia del reclamo dovrà essere contestualmente inviata alla controparte sempre nei termini di cui 

sopra (mettendo in CC l’indirizzo email della soc. avversaria) 

 

ART. 15 NORME GENERALI 
 

Per l’assicurazione degli atleti partecipanti si precisa che in merito, sono responsabili i Presidenti delle 

società partecipanti. 

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

quanto compatibili. 

 

 

 
 

 

 

Con la partecipazione al Torneo ogni società accetta tutte le condizioni sopra indicate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIONE NAZIONALE VETERANI dello sport 
 
 
 



 
 

UNIONE NAZIONALE VETERANI dello sport 
SEZIONE “GUIDO CALVI DI BERGAMO” 

33° TROFEO PREDA 

 
 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE 
 

La Società A.S.D. LEMINE ALMENNO CALCIO indice e organizza un Torneo a carattere Provinciale 

denominato 33° Trofeo PREDA a.m. in collaborazione con l’Unione Nazionale Veterani dello Sport sez. 

Guido Calvi di Bergamo che si disputerà nei giorni 4 – 11 – 18 Settembre 2022, prima fase; fasi successive 

come da calendario, presso gli impianti sportivi delle singole società partecipanti.  
 

ART. 2 – CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ 
 

Il torneo è riservato alle Società partecipanti alla TERZA CATEGORIA con giocatori regolarmente tesserati 

FIGC con la propria Società per la stagione in corso. 
 

ART. 3 – PRESTITI 
 

Non è consentito alcun prestito. 
 

ART. 4 – ELENCHI GIOCATORI 
 

Le Società partecipanti potranno usufruire di tutti i giocatori tesserati in quanto la durata del Torneo che si 

disputa nelle pause di sosta dei vari campionati è diluita nel tempo fino a fine stagione. 

 

Nella distinta da presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un massimo di giocatori 20. 
 

ART. 5 – SOSTITUZIONI 
 

Sono consentite n° 5 sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara. 
 

ART. 6 – SOCIETÀ PARTECIPANTI 
 

Si veda il Comunicato 2 del Torneo. 
 

ART. 7 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 10 gironi da QUATTRO squadre con gare di sola 
andata. 
Le vincenti dei rispettivi gironi passano alla fase successiva con l’inserimento delle 6 migliori squadre 
seconde classificate. 
 

 OTTAVI DI FINALE - QUARTI DI FINALE  - SEMIFINALI  

 

Presso la sede del Comitato organizzatore, al termine della prima fase, sarà effettuato il sorteggio per la 

compilazione della griglia che condurrà fino alle finali. 

Eliminazione diretta gare di SOLA andata, in caso di parità dopo i tempi regolamentari si procederà ai calci 

di rigore come previsto dalla Regola 7 delle Regole di Giuoco e decisioni ufficiali, le vincenti disputeranno 

la Finale. 

      Le vincenti di ogni gara passeranno al turno successivo secondo la griglia disposta al termine della prima 

fase. 

      Viene sin da ora stabilito che disputerà la gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del 

turno precedente, ha disputato la gara in trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate 

abbiano, invece, disputato la gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà 

stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Commissione Disciplinare del Comitato Organizzatore. 

 

 

 

 

 



 
 

MODALITÀ TECNICHE PER LE GARE DI SOLA ANDATA DEGLI OTTAVI - QUARTI -SEMIFINALI 

 

Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per l’assegnazione della 

vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si procederà all’effettuazione dei calci 

di rigore secondo le vigenti modalità. 

  
FINALE 

 

Gara unica in campo neutro (due tempi di 45’, in caso di parità calci di rigore come previsto dalla Regola 7 

delle Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali) 
 

ART. 8 – CLASSIFICHE 

 

Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 
 
Vittoria dopo i tempi regolamentari:   p. 3 
Sconfitta dopo i tempi regolamentari   p 0  
Parità di punteggio dopo i tempi regolamentari  p.          1 
 
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. 

 

Per la definizione dell’ultimo posto disponibile per il passaggio del turno, tra le squadre seconde classificate, in caso di 

parità tra due squadre seconde classificate appartenenti a gironi diversi,  si terrà conto nell’ordine 

1° - della differenza reti  

2° - del maggior numero di reti realizzate  

3° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio. 

 
 

ART. 9 TEMPI DI GARA E DISPONIBILITÀ CAMPO 
 

Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 45’ minuti ciascuno. 

È data facoltà di poter usufruire del campo n.2 (per le società che ne dispongono) purché regolarmente 

omologato per la categoria di competenza a discrezione della società ospitante. 

 

ART. 10 - CALCI DI RIGORE IN CASO DI PARITÀ AL TERMINE DEI TEMPI 

REGOLAMENTARI 
 

Non è prevista, nella prima fase eliminatoria, l’esecuzione dei calci di rigore.  

 

ART. 11 – TEMPI SUPPLEMENTARI 
 

Non sono previsti in nessuna fase del Torneo. 
 

ART. 12 – DISCIPLINA DEL TORNEO 
 

La disciplina del Torneo viene affidata alla Commissione Disciplinare del Comitato Organizzatore. 
 

Eventuali ammende comminate dalla Commissione Disciplinare dovranno essere saldate presso la Segreteria 

del Comitato Organizzatore entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione del relativo 

Comunicato Tornei. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ART. 13 – AUTOMATISMO DELLE SANZIONI 
 
Delle sanzioni normalmente previste dal Regolamento in capo ai tesserati verranno considerate e valutate 
solo ed esclusivamente quelle comminate in seguito a provvedimento di allontanamento ed espulsione. 
È 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 dalla Commissione Disciplinare. 

 

ART. 14 – RECLAMI 
 

 PRIMO GRADO: 

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Commissione Disciplinare del Comitato Organizzatore 

(EMAIL: UNVSGIUSTIZIASPORTIVA@GMAIL.COM) entro le ore 24.00 del giorno di disputa della gara 

accompagnati dalla tassa di € 50,00 (da depositare entro le ore 16.00 del primo giorno lavorativo successivo 

alla gara presso la segreteria del Comitato Organizzatore – no addebito in conto). Copia del reclamo dovrà 

essere contestualmente inviata alla controparte sempre nei termini di cui sopra (mettendo in CC l’indirizzo 

email della soc. avversaria). 

 

 SECONDO GRADO: 

Eventuali reclami avverso le decisioni di primo grado dovranno essere presentati alla Commissione 

Disciplinare di Secondo Grado del Comitato Organizzatore  

(EMAIL: UNVSGIUSTIZIASPORTIVA@GMAIL.COM) entro le ore 20.00 del giorno successivo alla 

pubblicazione del Comunicato accompagnati dalla tassa di € 130,00 (da depositare entro le ore 16.00 del 

primo giorno lavorativo successivo all’invio del reclamo presso la segreteria del Comitato Organizzatore – 

no addebito in conto). Copia del reclamo dovrà essere contestualmente inviata alla controparte sempre nei 

termini di cui sopra (mettendo in CC l’indirizzo email della soc. avversaria). 

 

ART. 15 NORME GENERALI 
 

Per l’assicurazione degli atleti partecipanti si precisa che in merito, sono responsabili i Presidenti delle 

società partecipanti. 

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

quanto compatibili. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Con la partecipazione al Torneo ogni società accetta tutte le condizioni sopra indicate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIONE NAZIONALE VETERANI dello sport 
 

 
 
 



 
 
 

UNIONE NAZIONALE VETERANI dello sport 
SEZIONE “GUIDO CALVI DI BERGAMO” 

33° TROFEO BONACINA 

 
 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE 
 

La Società A.S.D. LEMINE ALMENNO CALCIO indice e organizza un Torneo a carattere Provinciale 

denominato 33° Trofeo FERRAMENTA BONACINA in collaborazione con l’Unione Nazionale Veterani 

dello Sport sez. Guido Calvi di Bergamo che si disputerà nei giorni riportati nel Programma Gare del 

Comunicato 2, prima fase; fasi successive come da calendario, presso gli impianti sportivi delle singole 

società partecipanti.  
 

ART. 2 – CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ 
 

 TORNEO BONACINA PROVINCIALE:  

Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19 

regolarmente tesserati FIGC con la propria Società per la stagione in corso, nati dal 1/1/2004 al compimento 

anagrafico del 15° anno di età. 

È ammessa la partecipazione di SEI calciatori fuori-quota nati dal 01/01/2002. 

 

 SUPERCOPPA BONACINA:  

Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria JUNIORES REGIONALE UNDER 19 

regolarmente tesserati FIGC con la propria Società per la stagione in corso, nati dal 1/1/2004 al compimento 

anagrafico del 15° anno di età. 

È ammessa la partecipazione di QUATTRO calciatori fuori-quota nati dal 1/1/2003. 

 

ART. 3 – PRESTITI 
 

Non è consentito alcun prestito. 
 

ART. 4 – ELENCHI GIOCATORI 
 

Le Società partecipanti potranno usufruire di tutti i giocatori tesserati  in quanto la durata del Torneo che si 

disputa nelle pause di sosta dei vari campionati è diluita nel tempo fino a fine stagione. 

 

Nella distinta da presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un massimo di giocatori 20. 
 

ART. 5 – SOSTITUZIONI 
 

Sono consentite n° 5 sostituzioni, indipendentemente  dal ruolo, in qualsiasi momento della gara. 
 

ART. 6 – SOCIETÀ PARTECIPANTI 
 

Si veda il Comunicato 2 del Torneo. 
 

ART. 7 FORMULA DEL TORNEO 
 

Il Torneo si svolgerà con la seguente formula: 

 

 SUPERCOPPA BONACINA 

 
 PRIMA FASE GIRONI DI QUALIFICAZIONE 

 
Per le qualificazioni alle semifinali verranno formati 2 gironi da QUATTRO squadre e 1 girone da TRE 
squadre con gare di sola andata riservati alle squadre iscritte ai campionati Juniores U19 Regionali. 
 

Le vincenti dei rispettivi gironi passano alla fase successiva con l’inserimento della seconda classificata del 
girone a TRE squadre. 
 
 
 
 
 
 



 
 SEMIFINALI  

Presso la sede del Comitato organizzatore, al termine della prima fase, sarà effettuato il sorteggio per la 

compilazione della griglia che condurrà fino alle finali. 

Eliminazione diretta gare di SOLA andata, in caso di parità dopo i tempi regolamentari si procederà ai calci 

di rigore come previsto dalla Regola 7 delle Regole di Giuoco e decisioni ufficiali, le vincenti disputeranno 

le fasi successive. 

      Le vincenti di ogni gara passeranno al turno successivo secondo la griglia disposta al termine della prima 

fase. 

 

 FINALE 

Gara unica in campo neutro (due tempi di 45 minuti, in caso di parità calci di rigore come previsto dalla 

Regola 7 delle Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali) 
 

 

 TROFEO BONACINA 
 
 PRIMA FASE GIRONI DI QUALIFICAZIONE 

   
Per le Qualificazioni agli ottavi di finale verranno formati 13 gironi da QUATTRO squadre con gare di sola 
andata. 
Le vincenti dei rispettivi gironi passano alla fase successiva, con l’inserimento delle migliori 3 squadre 
seconde classificate.  
 
 

 OTTAVI - QUARTI DI FINALE  - SEMIFINALI  

Presso la sede del Comitato organizzatore, al termine della prima fase, sarà effettuato il sorteggio per la 

compilazione della griglia che condurrà fino alle finali. 

Eliminazione diretta gare di SOLA andata, in caso di parità dopo i tempi regolamentari si procederà ai calci 

di rigore come previsto dalla Regola 7 delle Regole di Giuoco e decisioni ufficiali, le vincenti disputeranno 

le fasi successive. 

      Le vincenti di ogni gara passeranno al turno successivo secondo la griglia disposta al termine della prima 

fase. 

      Viene sin da ora stabilito che disputerà la gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del 

turno precedente, ha disputato la gara in trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate 

abbiano, invece, disputato la gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà 

stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Commissione Disciplinare del Torneo. 
 

MODALITÀ TECNICHE PER LE GARE DI SOLA ANDATA DEGLI OTTAVI -  QUARTI - 

SEMIFINALI 

 

Nelle gare di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per l’assegnazione della 

vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si procederà all’effettuazione dei calci 

di rigore secondo le vigenti modalità. 

FINALE 

 

Gara unica in campo neutro (due tempi di 45’, in caso di parità calci di rigore come previsto dalla Regola 7 

delle Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali) 
 

ART. 8 – CLASSIFICHE 
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 
 
Vittoria dopo i tempi regolamentari:   p. 3 
Sconfitta dopo i tempi regolamentari   p 0  
Parità di punteggio dopo i tempi regolamentari  p.          1 
 
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. 

 

 

 



 

 

Per la definizione dell’ultimo posto disponibile per il passaggio del turno, tra le squadre seconde classificate, in caso di 

parità tra due squadre seconde classificate appartenenti a gironi diversi, si terrà conto nell’ordine 

1° - della differenza reti  

2° - del maggior numero di reti realizzate  

3° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio. 

 
 

ART. 9 TEMPI DI GARA E DISPONIBILITÀ CAMPO 
 

Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 45’ minuti ciascuno. 

È data facoltà di poter usufruire del campo n.2 (per le società che ne dispongono) purché regolarmente 

omologato per la categoria di competenza a discrezione della società ospitante. 

 

 

ART. 10 - CALCI DI RIGORE IN CASO DI PARITÀ AL TERMINE DEI TEMPI 

REGOLAMENTARI 
 

Non è prevista, nella prima fase eliminatoria, l’esecuzione dei calci di rigore.  

 

ART. 11 – TEMPI SUPPLEMENTARI 
 

Non sono previsti in nessuna fase del Torneo. 

 
 

ART. 12 – DISCIPLINA DEL TORNEO 
 

La disciplina del Torneo viene affidata alla Commissione Disciplinare del Comitato Organizzatore. 
 

Eventuali ammende comminate dalla Commissione Disciplinare dovranno essere saldate presso la Segreteria 

del Comitato Organizzatore entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione del relativo 

Comunicato Tornei. 
 

 

ART. 13 – AUTOMATISMO DELLE SANZIONI 
 
Delle sanzioni normalmente previste dal Regolamento in capo ai tesserati verranno considerate e valutate 
solo ed esclusivamente quelle comminate in seguito a provvedimento di allontanamento ed espulsione. 
È 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 dalla Commissione Disciplinare. 

 

 

ART. 14 – RECLAMI 
 

 PRIMO GRADO: 

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Commissione Disciplinare del Comitato Organizzatore 

(EMAIL: UNVSGIUSTIZIASPORTIVA@GMAIL.COM) entro le ore 24.00 del giorno di disputa della gara 

accompagnati dalla tassa di € 50,00 (da depositare entro le ore 16.00 del primo giorno lavorativo successivo 

alla gara presso la segreteria del Comitato Organizzatore – no addebito in conto). Copia del reclamo dovrà 

essere contestualmente inviata alla controparte sempre nei termini di cui sopra (mettendo in CC l’indirizzo 

email della soc. avversaria). 

 

 SECONDO GRADO: 

Eventuali reclami avverso le decisioni di primo grado dovranno essere presentati alla Commissione 

Disciplinare di Secondo Grado del Comitato Organizzatore  

(EMAIL: UNVSGIUSTIZIASPORTIVA@GMAIL.COM) entro le ore 20.00 del giorno successivo alla 

pubblicazione del Comunicato accompagnati dalla tassa di € 130,00 (da depositare entro le ore 16.00 del 

primo giorno lavorativo successivo all’invio del reclamo presso la segreteria del Comitato Organizzatore – 

no addebito in conto). Copia del reclamo dovrà essere contestualmente inviata alla controparte sempre nei 

termini di cui sopra (mettendo in CC l’indirizzo email della soc. avversaria). 

 

 



 

 

 

ART. 15 NORME GENERALI 
 

Per l’assicurazione degli atleti partecipanti si precisa che in merito, sono responsabili i Presidenti delle 

società partecipanti. 

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

quanto compatibili. 

 

 
 

 

 

 

Con la partecipazione al Torneo ogni società accetta tutte le condizioni sopra indicate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIONE NAZIONALE VETERANI dello sport 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
UNIONE NAZIONALE VETERANI dello sport 

SEZIONE “GUIDO CALVI DI BERGAMO” 
2° TROFEO VETERANI UNDER 18 

 
 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE 
 

La Società A.S.D. LEMINE ALMENNO CALCIO indice e organizza un Torneo a carattere Provinciale 

denominato 2° Trofeo VETERANI UNDER 18 in collaborazione con l’Unione Nazionale Veterani dello 

Sport sez. Guido Calvi di Bergamo che si disputerà nei giorni  3 – 10 – 17 Settembre 2022, prima fase; fasi 

successive come da calendario, presso gli impianti sportivi delle singole società partecipanti.  
 

ART. 2 – CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ 
 

Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria UNDER 18 regolarmente tesserati FIGC con la 

propria Società per la stagione in corso, nati dal 1/1/2005 al compimento del 15 anno. 

 

ART. 3 – PRESTITI 
 

Non è consentito alcun prestito. 
 

ART. 4 – ELENCHI GIOCATORI 
 

Le Società partecipanti potranno usufruire di tutti i giocatori tesserati in quanto la durata del Torneo che si 

disputa nelle pause di sosta dei vari campionati è diluita nel tempo fino a fine stagione. 

 

Nella distinta da presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un massimo di giocatori 20. 
 

ART. 5 – SOSTITUZIONI 
 

Sono consentite n° 5 sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara. 
 

ART. 6 – SOCIETÀ PARTECIPANTI 
 

Si veda il Comunicato 2 del Torneo. 
 

ART. 7 FORMULA DEL TORNEO 
 

Il Torneo si svolgerà con la seguente formula: 

 
 PRIMA FASE GIRONI DI QUALIFICAZIONE 

   
Per le Qualificazioni al turno successivo verranno formati 3 gironi da TRE squadre con gare di sola andata. 
Le vincenti dei rispettivi gironi passano alla fase successiva, con l’inserimento delle migliori 3 squadre 
seconde classificate.  
 
 
 SECONDA FASE A GIRONI PER ACCEDERE ALLA FINALE 

Presso la sede del Comitato organizzatore, al termine della prima fase, sarà effettuato il sorteggio per la 

compilazione della griglia che condurrà fino alle finali. 
      Per le Qualificazioni alla finale verranno formati 2 gironi da TRE squadre con gare di sola andata. 
(in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari verrà attribuito 1 punto ad entrambe le squadre) 

Le due squadre classificate al primo posto dei due gironi disputeranno la finale. 
 

 

FINALE 

 

Gara unica in campo neutro (due tempi di 45’, in caso di parità calci di rigore come previsto dalla Regola 7 

delle Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali) 
 
 
 
 
 
 
 



 

ART. 8 – CLASSIFICHE 
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 
 
Vittoria dopo i tempi regolamentari:   p. 3 
Sconfitta dopo i tempi regolamentari   p 0  
Parità di punteggio dopo i tempi regolamentari  p.          1 
 
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. 

 

Per la definizione dell’ultimo posto disponibile per il passaggio del turno, tra le squadre seconde classificate, in caso di 

parità tra due squadre seconde classificate appartenenti a gironi diversi,  si terrà conto nell’ordine 

1° - della differenza reti  

2° - del maggior numero di reti realizzate  

3° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio. 

 
 

ART. 9 TEMPI DI GARA E DISPONIBILITÀ CAMPO 
 

Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 45’ minuti ciascuno. 

È data facoltà di poter usufruire del campo n.2 (per le società che ne dispongono) purché regolarmente 

omologato per la categoria di competenza a discrezione della società ospitante. 

 

ART. 10 - CALCI DI RIGORE IN CASO DI PARITÀ AL TERMINE DEI TEMPI 

REGOLAMENTARI 
 

Non è prevista, nella prima fase eliminatoria, l’esecuzione dei calci di rigore.  

 

ART. 11 – TEMPI SUPPLEMENTARI 
 

Non sono previsti in nessuna fase del Torneo. 
 

ART. 12 – DISCIPLINA DEL TORNEO 
 

La disciplina del Torneo viene affidata alla Commissione Disciplinare del Comitato Organizzatore. 
 

Eventuali ammende comminate dalla Commissione Disciplinare dovranno essere saldate presso la Segreteria 

del Comitato Organizzatore entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione del relativo 

Comunicato Tornei. 
 

 

ART. 13 – AUTOMATISMO DELLE SANZIONI 
 
Delle sanzioni normalmente previste dal Regolamento in capo ai tesserati verranno considerate e valutate 
solo ed esclusivamente quelle comminate in seguito a provvedimento di allontanamento ed espulsione. 
È 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 dalla Commissione Disciplinare. 

 
 

ART. 14 – RECLAMI 
 

 PRIMO GRADO: 

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Commissione Disciplinare del Comitato Organizzatore 

(EMAIL: UNVSGIUSTIZIASPORTIVA@GMAIL.COM) entro le ore 24.00 del giorno di disputa della gara 

accompagnati dalla tassa di € 50,00 (da depositare entro le ore 16.00 del primo giorno lavorativo successivo 

alla gara presso la segreteria del Comitato Organizzatore – no addebito in conto). Copia del reclamo dovrà 

essere contestualmente inviata alla controparte sempre nei termini di cui sopra (mettendo in CC l’indirizzo 

email della soc. avversaria). 



 

 

 

 SECONDO GRADO: 

Eventuali reclami avverso le decisioni di primo grado dovranno essere presentati alla Commissione 

Disciplinare di Secondo Grado del Comitato Organizzatore  

(EMAIL: UNVSGIUSTIZIASPORTIVA@GMAIL.COM) entro le ore 20.00 del giorno successivo alla 

pubblicazione del Comunicato accompagnati dalla tassa di € 130,00 (da depositare entro le ore 16.00 del 

primo giorno lavorativo successivo all’invio del reclamo presso la segreteria del Comitato Organizzatore – 

no addebito in conto). Copia del reclamo dovrà essere contestualmente inviata alla controparte sempre nei 

termini di cui sopra (mettendo in CC l’indirizzo email della soc. avversaria). 

 

ART. 15 NORME GENERALI 
 

Per l’assicurazione degli atleti partecipanti si precisa che in merito, sono responsabili i Presidenti delle 

società partecipanti. 

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

quanto compatibili. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la partecipazione al Torneo ogni società accetta tutte le condizioni sopra indicate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIONE NAZIONALE VETERANI dello sport 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

UNIONE NAZIONALE VETERANI dello sport 
SEZIONE “GUIDO CALVI DI BERGAMO” 

44° TROFEO cassera 
 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE 
 

La Società A.S.D. LEMINE ALMENNO CALCIO indice e organizza un Torneo a carattere Provinciale 

denominato 44° Trofeo CASSERA a.m. in collaborazione con l’Unione Nazionale Veterani dello Sport sez. 

Guido Calvi di Bergamo che si disputerà nei giorni riportati nel Programma Gare del Comunicato 2, prima 

fase;  fasi successive come da calendario, presso gli impianti sportivi delle singole società partecipanti.  
 

ART. 2 – CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ 
 

 TORNEO CASSERA:  

Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alle categorie ALLIEVI UNDER 17 e 16 PROVINCIALI e 

Allievi U16 Regionali regolarmente tesserati FIGC con la propria Società per la stagione in corso: 

Nati dal 1/1/2006  al 31/12/2007, possibilità di inserimento di 2008 e 2009 dopo compimento anagrafico del 

14° anno di età. Per i Regionali U16, nati dal 1/1/2007  al 31/12/2007. 
 

 SUPERCOPPA CASSERA:  

Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alle categorie ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI 

regolarmente tesserati FIGC con la propria Società per la stagione in corso: 

Nati dal 1/1/2006 al 31/12/2007, possibilità di inserimento di 2008 e 2009 dopo compimento anagrafico del 

14° anno di età  

 

ART. 3 – PRESTITI 
 

Non è consentito nessun prestito. 
 

ART. 4 – ELENCHI GIOCATORI 
 

Le Società partecipanti potranno usufruire di tutti i giocatori tesserati in quanto la durata del Torneo che si 

disputa nelle pause di sosta dei vari campionati è diluita nel tempo fino a fine stagione. 

 

Nella distinta da presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un massimo di giocatori 20. 
 

ART. 5 – SOSTITUZIONI 
 

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

ART. 6 – SOCIETÀ PARTECIPANTI 
 

Si veda il Comunicato 2 del Torneo. 
 

ART. 7 FORMULA DEL TORNEO 
 

Il Torneo si svolgerà con la seguente formula: 

 

 SUPERCOPPA CASSERA 

 
 PRIMA FASE GIRONI DI QUALIFICAZIONE 

 
Per le qualificazioni alle semifinali verranno formati 4 gironi da QUATTRO squadre con gare di sola andata 
riservati alle squadre iscritte ai campionati Allievi U17 Regionali. 
Le vincenti dei rispettivi gironi passano alla fase successiva. 
 
 SEMIFINALI  

Presso la sede del Comitato organizzatore, al termine della prima fase, sarà effettuato il sorteggio per la 

compilazione della griglia che condurrà alla finale. 

Eliminazione diretta gare di SOLA andata, in caso di parità dopo i tempi regolamentari si procederà ai calci 

di rigore come previsto dalla Regola 7 delle Regole di Giuoco e decisioni ufficiali, le vincenti disputeranno 

le fasi successive. 

      Le vincenti di ogni gara passeranno al turno successivo secondo la griglia disposta al termine della prima 

fase. 

 



 

 FINALE 

Gara unica in campo neutro (due tempi di 45 minuti, in caso di parità calci di rigore come previsto dalla 

Regola 7 delle Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali) 

 

 

 TORNEO CASSERA:  

 
 PRIMA FASE GIRONI DI QUALIFICAZIONE 

 
Per le qualificazioni agli ottavi di finale verranno formati 20 gironi da QUATTRO squadre con gare di sola 
andata. 
Le vincenti dei rispettivi gironi passano alla fase successiva, con l’inserimento delle migliori 12 squadre 
seconde classificate. 
 
 
 SEDICESIMI DI FINALE - OTTAVI DI FINALE  -  QUARTI DI FINALE  -  SEMIFINALI  

Presso la sede del Comitato organizzatore, al termine della prima fase, sarà effettuato il sorteggio per la 

compilazione della griglia che condurrà fino alle finali. 

Eliminazione diretta gare di SOLA andata, in caso di parità dopo i tempi regolamentari si procederà ai calci 

di rigore come previsto dalla Regola 7 delle Regole di Giuoco e decisioni ufficiali, le vincenti disputeranno 

le fasi successive. 

      Le vincenti di ogni gara passeranno al turno successivo secondo la griglia disposta al termine della prima 

fase. 

      Viene sin da ora stabilito che disputerà la  gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del 

turno precedente, ha disputato la  gara in trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate 

abbiano, invece, disputato la  gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà 

stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Commissione Disciplinare del Comitato Organizzatore. 

 

 FINALE 

Gara unica in campo neutro (due tempi di 45 minuti, in caso di parità calci di rigore come previsto dalla 

Regola 7 delle Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali) 
 

ART. 8 – CLASSIFICHE 
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 
 
Vittoria dopo i tempi regolamentari:   p. 3 
Sconfitta dopo i tempi regolamentari   p 0  
Parità di punteggio dopo i tempi regolamentari  p.          1 
 
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. 
 
Per la definizione dell’ultimo posto disponibile per il passaggio del turno, tra le squadre seconde classificate, in caso di 

parità tra due squadre seconde classificate appartenenti a gironi diversi,  si terrà conto nell’ordine 

1° - della differenza reti  

2° - del maggior numero di reti realizzate  

3° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio. 
 
 

ART. 9 TEMPI DI GARA E DISPONIBILITÀ CAMPO      
 

Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 45’ minuti ciascuno. 

È data facoltà di poter usufruire del campo n.2 (per le società che ne dispongono) purché regolarmente 

omologato per la categoria di competenza a discrezione della società ospitante. 

 

ART. 10 - CALCI DI RIGORE IN CASO DI PARITÀ AL TERMINE DEI TEMPI 

REGOLAMENTARI 
 

Non è prevista, nella prima fase eliminatoria, l’esecuzione dei calci di rigore.  

 
 

 



 

 

 

 

ART. 11 – TEMPI SUPPLEMENTARI 
 

Non sono previsti in nessuna fase del Torneo. 
 

ART. 12 – DISCIPLINA DEL TORNEO 
 

La disciplina del Torneo viene affidata alla Commissione Disciplinare del Comitato Organizzatore. 
 

Eventuali ammende comminate dalla Commissione Disciplinare dovranno essere saldate presso la Segreteria 

del Comitato Organizzatore entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione del relativo 

Comunicato Tornei. 
 

ART. 13 – AUTOMATISMO DELLE SANZIONI 
 
Delle sanzioni normalmente previste dal Regolamento in capo ai tesserati verranno considerate e valutate 
solo ed esclusivamente quelle comminate in seguito a provvedimento di allontanamento ed espulsione. 
È 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 dalla Commissione Disciplinare. 

 

ART. 14 – RECLAMI 
 

 PRIMO GRADO: 

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Commissione Disciplinare del Comitato Organizzatore 

(EMAIL: UNVSGIUSTIZIASPORTIVA@GMAIL.COM) entro le ore 24.00 del giorno di disputa della gara 

accompagnati dalla tassa di € 50,00 (da depositare entro le ore 16.00 del primo giorno lavorativo successivo 

alla gara presso la segreteria del Comitato Organizzatore – no addebito in conto). Copia del reclamo dovrà 

essere contestualmente inviata alla controparte sempre nei termini di cui sopra (mettendo in CC l’indirizzo 

email della soc. avversaria). 

 SECONDO GRADO: 

Eventuali reclami avverso le decisioni di primo grado dovranno essere presentati alla Commissione 

Disciplinare di Secondo Grado del Comitato Organizzatore  

(EMAIL: UNVSGIUSTIZIASPORTIVA@GMAIL.COM) entro le ore 20.00 del giorno successivo alla 

pubblicazione del Comunicato accompagnati dalla tassa di € 130,00 (da depositare entro le ore 16.00 del 

primo giorno lavorativo successivo alla gara presso la segreteria del Comitato Organizzatore – no addebito in 

conto). Copia del reclamo dovrà essere contestualmente inviata alla controparte sempre nei termini di cui 

sopra (mettendo in CC l’indirizzo email della soc. avversaria) 

 

ART. 15 NORME GENERALI 
 

Per l’assicurazione degli atleti partecipanti si precisa che in merito, sono responsabili i Presidenti delle 

società partecipanti. 

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

quanto compatibili. 

 

Con la partecipazione al Torneo ogni società accetta tutte le condizioni sopra indicate. 

 

UNIONE NAZIONALE VETERANI dello sport 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
UNIONE NAZIONALE VETERANI dello sport 

SEZIONE “GUIDO CALVI DI BERGAMO” 
46° TROFEO CIATTO 

 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE 
 

La Società A.S.D. LEMINE ALMENNO CALCIO indice e organizza un Torneo a carattere Provinciale 

denominato 46° Trofeo CIATTO a.m. in collaborazione con l’Unione Nazionale Veterani Sportivi sez. 

Guido Calvi di Bergamo che si disputerà nei giorni riportati nel Programma Gare del Comunicato 2, prima 

fase;  fasi successive come da calendario, presso gli impianti sportivi delle singole società partecipanti.  
 

ART. 2 – CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ 
 

 TORNEO CIATTO:  

Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alle categorie GIOVANISSIMI UNDER 15 e 14 

PROVINCIALI regolarmente tesserati FIGC con la propria Società per la stagione in corso: 

Nati dal 1/1/2008 al 31/12/2009, possibilità di inserimento di 2010 dopo compimento anagrafico del 12° 

anno di età (NO 2011) 
 

 SUPERCOPPA CIATTO:  

Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alle categorie GIOVANISSIMI UNDER 15 REGIONALI 

regolarmente tesserati FIGC con la propria Società per la stagione in corso: 

Nati dal 1/1/2008 al 31/12/2009, possibilità di inserimento di 2010 dopo compimento anagrafico del 12° 

anno di età (NO 2011) 
 
 

ART. 3 – PRESTITI 
 

Non è consentito alcun prestito. 
 

ART. 4 – ELENCHI GIOCATORI 
 

Le Società partecipanti potranno usufruire di tutti i giocatori tesserati in quanto la durata del Torneo che si 

disputa nelle pause di sosta dei vari campionati è diluita nel tempo fino a fine stagione. 

 

Nella distinta da presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un massimo di giocatori 20. 
 

ART. 5 – SOSTITUZIONI 
 

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

ART. 6 – SOCIETÀ PARTECIPANTI 
 

Si veda il Comunicato 2 del Torneo. 
 

ART. 7 FORMULA DEL TORNEO 
 

Il Torneo si svolgerà con la seguente formula: 

 
 

 SUPERCOPPA CIATTO 

 
 PRIMA FASE GIRONI DI QUALIFICAZIONE 

 
Per le qualificazioni alle semifinali verranno formati 4 gironi da QUATTRO squadre con gare di sola andata 
riservati alle squadre iscritte ai campionati Giovanissimi U15 Regionali. 
 

Le vincenti dei rispettivi gironi passano alla fase successiva. 
 
 SEMIFINALI 

Presso la sede del Comitato organizzatore, al termine della prima fase, sarà effettuato il sorteggio per la 

compilazione della griglia che condurrà alla finale. 

Eliminazione diretta gare di SOLA andata, in caso di parità dopo i tempi regolamentari si procederà ai calci 

di rigore come previsto dalla Regola 7 delle Regole di Giuoco e decisioni ufficiali, le vincenti disputeranno 

le fasi successive. 

      Le vincenti di ogni gara passeranno al turno successivo secondo la griglia disposta al termine della prima 

fase. 

 

 

 



 

 FINALE 

Gara unica in campo neutro (due tempi di 35’, in caso di parità calci di rigore come previsto dalla Regola 7 

delle Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali) 

 

 

 TORNEO CIATTO  
 
 PRIMA FASE GIRONI DI QUALIFICAZIONE  

Per le qualificazioni agli ottavi di finale verranno formati 22 gironi da QUATTRO squadre con gare di sola 
andata. 
Le vincenti dei rispettivi gironi passano alla fase successiva, con l’inserimento delle migliori 10 squadre 
seconde classificate. 
 
 
 SEDICESIMI DI FINALE - OTTAVI DI FINALE  -  QUARTI DI FINALE  -  SEMIFINALI  

Presso la sede del Comitato organizzatore, al termine della prima fase, sarà effettuato il sorteggio per la 

compilazione della griglia che condurrà fino alle semifinali. 

Eliminazione diretta gare di SOLA andata, in caso di parità dopo i tempi regolamentari si procederà ai calci 

di rigore come previsto dalla Regola 7 delle Regole di Giuoco e decisioni ufficiali, le vincenti disputeranno 

le fasi successive. 

      Le vincenti di ogni gara passeranno al turno successivo secondo la griglia disposta al termine della prima 

fase. 

     Viene sin da ora stabilito che disputerà la gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del 

turno precedente, ha disputato la gara in trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate 

abbiano, invece, disputato la gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà 

stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Commissione Disciplinare del Comitato Organizzatore. 

  

 FINALE 

Gara unica in campo neutro (due tempi di 35’, in caso di parità calci di rigore come previsto dalla Regola 7 

delle Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali) 

ART. 8 – CLASSIFICHE 
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 
 
Vittoria dopo i tempi regolamentari:   p. 3 
Sconfitta dopo i tempi regolamentari   p 0  
Parità di punteggio dopo i tempi regolamentari  p.          1 
 
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. 

 

Per la definizione dell’ultimo posto disponibile per il passaggio del turno, tra le squadre seconde classificate, in caso di 

parità tra due squadre seconde classificate appartenenti a gironi diversi, si terrà conto nell’ordine 

1° - della differenza reti  

2° - del maggior numero di reti realizzate  

3° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio. 

 

ART. 9 TEMPI DI GARA E DISPONIBILITÀ CAMPO 
Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 35’ minuti ciascuno. 

È data facoltà di poter usufruire del campo n.2 (per le società che ne dispongono) purché regolarmente 

omologato per la categoria di competenza a discrezione della società ospitante. 

 

ART. 10 - CALCI DI RIGORE IN CASO DI PARITÀ AL TERMINE DEI TEMPI 

REGOLAMENTARI 
Non è prevista, nella prima fase eliminatoria, l’esecuzione dei calci di rigore.  

 

ART. 11 – TEMPI SUPPLEMENTARI 
 

Non sono previsti in nessuna fase del Torneo. 
 



 

ART. 12 – DISCIPLINA DEL TORNEO 
 

La disciplina del Torneo viene affidata alla Commissione Disciplinare del Comitato Organizzatore. 
 

Eventuali ammende comminate dalla Commissione Disciplinare dovranno essere saldate presso la Segreteria 

del Comitato Organizzatore entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione del relativo 

Comunicato Tornei. 
 

 

ART. 13 – AUTOMATISMO DELLE SANZIONI 
 
Delle sanzioni normalmente previste dal Regolamento in capo ai tesserati verranno considerate e valutate 
solo ed esclusivamente quelle comminate in seguito a provvedimento di allontanamento ed espulsione. 
È 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 dalla Commissione Disciplinare. 

 

ART. 14 – RECLAMI 
 

 PRIMO GRADO: 

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Commissione Disciplinare del Comitato Organizzatore 

(EMAIL: UNVSGIUSTIZIASPORTIVA@GMAIL.COM) entro le ore 24.00 del giorno di disputa della gara 

accompagnati dalla tassa di € 50,00 (da depositare entro le ore 16.00 del primo giorno lavorativo successivo 

alla gara presso la segreteria del Comitato Organizzatore – no addebito in conto). Copia del reclamo dovrà 

essere contestualmente inviata alla controparte sempre nei termini di cui sopra (mettendo in CC l’indirizzo 

email della soc. avversaria). 

 

 SECONDO GRADO: 

Eventuali reclami avverso le decisioni di primo grado dovranno essere presentati alla Commissione 

Disciplinare di Secondo Grado del Comitato Organizzatore  

(EMAIL: UNVSGIUSTIZIASPORTIVA@GMAIL.COM) entro le ore 20.00 del giorno successivo alla 

pubblicazione del Comunicato accompagnati dalla tassa di € 130,00 (da depositare entro le ore 16.00 del 

primo giorno lavorativo successivo all’invio del reclamo presso la segreteria del Comitato Organizzatore – 

no addebito in conto). Copia del reclamo dovrà essere contestualmente inviata alla controparte sempre nei 

termini di cui sopra (mettendo in CC l’indirizzo email della soc. avversaria). 

 

ART. 15 NORME GENERALI 
 

Per l’assicurazione degli atleti partecipanti si precisa che in merito, sono responsabili i Presidenti delle 

società partecipanti. 

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

quanto compatibili. 

 

Con la partecipazione al Torneo ogni società accetta tutte le condizioni sopra indicate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIONE NAZIONALE VETERANI dello sport 
 
 
 



 
 
 

UNIONE NAZIONALE VETERANI dello sport 
SEZIONE “GUIDO CALVI DI BERGAMO” 

35° TROFEO DE GUZ 

 
 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE 
 

La Società A.S.D. LEMINE ALMENNO CALCIO indice e organizza un Torneo a carattere Provinciale 

denominato 35° Trofeo DE GUZ a.m. in collaborazione con l’Unione Nazionale Veterani dello Sport sez. 

Guido Calvi di Bergamo che si disputerà nei giorni 10 – 17 – 24 Settembre 2022, prima fase;  fasi successive 

come da calendario, presso gli impianti sportivi delle singole società partecipanti.  
 

ART. 2 – CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ 
 

Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria ESORDIENTI a 9 MISTI  regolarmente tesserati 

FIGC con la propria Società per la stagione in corso, nati dal 1/1/2010 al 31/12/2011, possono giocare 

giovani di 10 anni compiuti nati nel 2012  (no 2013). 
 

ART. 3 – PRESTITI 
 

Non è consentito alcun prestito. 
 

ART. 4 – ELENCHI GIOCATORI 
 

Le Società partecipanti potranno usufruire di tutti i giocatori tesserati in quanto la durata del Torneo che si 

disputa nelle pause di sosta dei vari campionati è diluita nel tempo fino a fine stagione. 

Nella distinta da presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un massimo di giocatori 18. 
 

ART. 5 – SOSTITUZIONI 
 

Le sostituzioni saranno effettuate nel pieno rispetto delle norme di cui al C.U. n.1. del S.G.S. Roma. 

Sono consentite le sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara. 

Tutti i giocatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del 1° 

tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni, ed i nuovi entranti non potranno 

più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; nel terzo tempo, 

potranno essere effettuate sostituzioni con il sistema dei “cambi liberi”.  

 

ART. 6 – SOCIETÀ PARTECIPANTI 
 

Si veda il Comunicato 2 del Torneo. 
 

ART. 7 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 24 gironi da QUATTRO squadre con gare di sola 
andata. 
Le vincenti dei rispettivi gironi passano alla fase successiva, con l’inserimento delle 8 migliori squadre 
seconde classificate. 
 

 SEDICESIMI DI FINALE - OTTAVI DI FINALE  -  QUARTI DI FINALE  - SEMIFINALI   

 

Presso la sede del Comitato organizzatore, al termine della prima fase, sarà effettuato il sorteggio per la 

compilazione della griglia che condurrà fino alle finali.  

Eliminazione diretta gare di SOLA andata, in caso di parità dopo i tempi regolamentari si procederà ai calci 

di rigore come previsto dalla Regola 7 delle Regole di Giuoco e decisioni ufficiali. 

      Le vincenti di ogni gara passeranno al turno successivo secondo la griglia disposta al termine della prima 

fase. 

 

 

 

 



 

 

 

      Viene sin da ora stabilito che disputerà la  gara in casa la squadra  che, in occasione dello svolgimento 

del turno precedente, ha disputato la  gara in trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre 

interessate abbiano, invece, disputato la  gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di 

svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dal Giudice Sportivo. 
 

FINALE 
 

Gara unica in campo neutro (tre tempi di 18’, in caso di parità calci di rigore come previsto dalla Regola 7 

delle Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali) 
 

ART. 8 – CLASSIFICHE 
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 
 
Vittoria dopo i tempi regolamentari:   p. 3 
Sconfitta dopo i tempi regolamentari   p 0  
Parità di punteggio dopo i tempi regolamentari  p.          1 
 
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. 

 

Per la definizione dell’ultimo posto disponibile per il passaggio del turno, tra le squadre seconde classificate, in caso di 

parità tra due squadre seconde classificate appartenenti a gironi diversi, si terrà conto nell’ordine 

1° - della differenza reti  

2° - del maggior numero di reti realizzate  

3° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio. 

 

 

ART. 9 TEMPI DI GARA 
 

Le gare si svolgeranno in TRE tempi della durata di 18’ minuti ciascuno 9 contro 9, (come da direttive 

pubblicate nell’ allegato 1 SGS Roma), con l’utilizzo di palloni n.4. 

È data facoltà di poter usufruire del campo n.2 (per le società che ne dispongono) purché regolarmente 

omologato per la categoria di competenza a discrezione della società ospitante. 

(il risultato della gara sarà determinato dalle reti segnate e subite complessivamente nei tre tempi 

regolamentari) 

 

ART. 10 - CALCI DI RIGORE IN CASO DI PARITÀ AL TERMINE DEI TEMPI 

REGOLAMENTARI 
 

Non è prevista, nella prima fase eliminatoria, l’esecuzione dei calci di rigore.  

 

ART. 11 – TEMPI SUPPLEMENTARI 
 

Non sono previsti in nessuna fase del Torneo. 
 

ART. 12 – ARBITRAGGIO E REFERTI GARA 
 

Il Comitato Organizzatore del Torneo invita le società ospitanti a mettere a disposizione un proprio dirigente 

per la direzione della gara. 

Per ogni gara, al dirigente arbitro verrà corrisposto un gettone di euro 20,00 che verrà versato dal Comitato 

Organizzatore del Torneo alla società di appartenenza, una volta inviato correttamente il rapporto arbitrale 

pubblicato in allegato al presente Comunicato, secondo quanto sotto disposto: (UNICO PDF con 

SCANSIONE di Referto con il risultato e 2 distinte) 

tramite email: REFERTITORNEIBERGAMO@GMAIL.COM entro e non oltre le ore 12.00 del primo 

giorno lavorativo successivo alla gara. 

Il mancato rispetto delle note sopra descritte, la parziale compilazione e/o il ritardo di invio dei documenti 

pregiudicherà l’assegnazione del gettone. 

 



 
 
 

ART. 13 – DISCIPLINA DEL TORNEO 
 

La disciplina del Torneo viene affidata alla Commissione Disciplinare del Comitato Organizzatore. 
 

Eventuali ammende comminate dalla Commissione Disciplinare dovranno essere saldate presso la Segreteria 

del Comitato Organizzatore entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione del relativo 

Comunicato Tornei. 
 

 

ART. 14 – AUTOMATISMO DELLE SANZIONI 
 
L’art 41 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva non prevede l’Automatismo delle sanzioni per i calciatori 
espulsi della Categoria ESORDIENTI che pertanto dovranno soggiacere ai provvedimenti della 
Commissione Disciplinare del Torneo 

 

ART. 14 – RECLAMI 
 

 PRIMO GRADO: 

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Commissione Disciplinare del Comitato Organizzatore 

(EMAIL: UNVSGIUSTIZIASPORTIVA@GMAIL.COM) entro le ore 24.00 del giorno di disputa della gara 

accompagnati dalla tassa di € 50,00 (da depositare entro le ore 16.00 del primo giorno lavorativo successivo 

alla gara presso la segreteria del Comitato Organizzatore – no addebito in conto). Copia del reclamo dovrà 

essere contestualmente inviata alla controparte sempre nei termini di cui sopra (mettendo in CC l’indirizzo 

email della soc. avversaria). 

 

 SECONDO GRADO: 

Eventuali reclami avverso le decisioni di primo grado dovranno essere presentati alla Commissione 

Disciplinare di Secondo Grado del Comitato Organizzatore  

(EMAIL: UNVSGIUSTIZIASPORTIVA@GMAIL.COM) entro le ore 20.00 del giorno successivo alla 

pubblicazione del Comunicato accompagnati dalla tassa di € 130,00 (da depositare entro le ore 16.00 del 

primo giorno lavorativo successivo all’invio del reclamo presso la segreteria del Comitato Organizzatore – 

no addebito in conto). Copia del reclamo dovrà essere contestualmente inviata alla controparte sempre nei 

termini di cui sopra (mettendo in CC l’indirizzo email della soc. avversaria). 

 

ART. 16 NORME GENERALI 
 

Per l’assicurazione degli atleti partecipanti si precisa che in merito, sono responsabili i Presidenti delle 

società partecipanti. 

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

quanto compatibili. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Con la partecipazione al Torneo ogni società accetta tutte le condizioni sopra indicate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIONE NAZIONALE VETERANI dello sport 
 
 
 



 
 

UNIONE NAZIONALE VETERANI dello sport 
SEZIONE “GUIDO CALVI DI BERGAMO” 

2° TROFEO bruletti 

 
 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE 
 

La Società A.S.D. LEMINE ALMENNO CALCIO indice e organizza un Torneo a carattere Provinciale 

denominato 2° Trofeo Bruno Bruletti a.m. in collaborazione con l’Unione Nazionale Veterani Sportivi sez. 

Guido Calvi di Bergamo che si disputerà nei giorni 10 – 17 – 24 Settembre 2022, prima fase;  fasi successive 

come fasi successive come da calendario, presso gli impianti sportivi delle singole società partecipanti.  
 

ART. 2 – CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ 
 

Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria PULCINI a 7 MISTI  regolarmente tesserati 

FIGC con la propria Società per la stagione in corso, nati dal 1/1/20012 al 31/12/2013, è possibile utilizzare 

calciatori nati nel 2014 che abbiano compiuto anagraficamente l’8° anno di età.   
 

ART. 3 – PRESTITI 
 

Non è consentito alcun prestito. 
 

ART. 4 – ELENCHI GIOCATORI 
 

Le Società partecipanti potranno usufruire di tutti i giocatori tesserati in quanto la durata del Torneo che si 

disputa nelle pause di sosta dei vari campionati è diluita nel tempo fino a fine stagione. 

Nella distinta da presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un massimo di giocatori 14. 
 

ART. 5 – SOSTITUZIONI 
 

Le sostituzioni saranno effettuate nel pieno rispetto delle norme di cui al C.U. n.1. del S.G.S. Roma. 

Sono consentite le sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara. 

Tutti i giocatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del 1° 

tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni, ed i nuovi entranti non potranno 

più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; nel terzo tempo, 

potranno essere effettuate sostituzioni con il sistema dei “cambi liberi”.  

 

ART. 6 – SOCIETÀ PARTECIPANTI 
 

Si veda il Comunicato 2 del Torneo. 
 

ART. 7 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 16 gironi da QUATTRO squadre con gare di sola 
andata. 
Le vincenti dei rispettivi gironi passano alla fase successiva. 
 

 OTTAVI DI FINALE  -  QUARTI DI FINALE   
 

Presso la sede del Comitato organizzatore, al termine della prima fase, sarà effettuato il sorteggio per la 

compilazione della griglia che condurrà fino ai quarti di finale.  

Eliminazione diretta gare di SOLA andata, in caso di parità dopo i tempi regolamentari si procederà ai calci 

di rigore come previsto dalla Regola 7 delle Regole di Giuoco e decisioni ufficiali. 

      Le vincenti di ogni gara passeranno al turno successivo secondo la griglia disposta al termine della prima 

fase. 

      Viene sin da ora stabilito che disputerà la gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del 

turno precedente, ha disputato la gara in trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate 

abbiano, invece, disputato la gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà 

stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Commissione Disciplinare del Torneo. 

 

 



 

 

GIRONE DI FINALE 

 

Le squadre vincenti i quarti di finale accederanno alla Giornata Finale in campo neutro dove si affronteranno 

in un girone all’italiana con gare di sola andata di due tempi da 12 minuti ciascuno. 
 

ART. 8 – CLASSIFICHE 
 
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 
 
Vittoria dopo i tempi regolamentari:   p. 3 
Sconfitta dopo i tempi regolamentari   p 0  
Parità di punteggio dopo i tempi regolamentari  p.          1 
 
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. 9 TEMPI DI GARA 
 

Le gare si svolgeranno in TRE tempi della durata di 15’ minuti ciascuno 7 contro 7, (come da direttive 

pubblicate nell’ allegato 1 SGS Roma), con l’utilizzo di palloni n.4. 

È data facoltà di poter usufruire del campo n.2 (per le società che ne dispongono) purché regolarmente 

omologato per la categoria di competenza a discrezione della società ospitante. 

(il risultato della gara sarà determinato dalle reti segnate e subite complessivamente nei tre tempi 

regolamentari) 

 

ART. 10 - CALCI DI RIGORE IN CASO DI PARITÀ AL TERMINE DEI TEMPI 

REGOLAMENTARI 
 

Non è prevista, nella prima fase eliminatoria, l’esecuzione dei calci di rigore.  

 

ART. 11 – TEMPI SUPPLEMENTARI 
 

Non sono previsti in nessuna fase del Torneo. 
 

ART. 12 – ARBITRAGGIO E REFERTI GARA 
 

Le partite saranno arbitrate dagli stessi giocatori che partecipano alla gara (AUTOARBITRAGGIO), il 

Comitato Organizzatore del Torneo, invita le società ospitanti a mettere a disposizione un proprio dirigente 

per la sola supervisione della gara e compilazione del referto. 

Il referto gara, pubblicato in allegato al presente Comunicato, deve essere inviato secondo quanto sotto 

disposto: (UNICO PDF con SCANSIONE di Referto con il risultato e 2 distinte) tramite email: 

REFERTITORNEIBERGAMO@GMAIL.COM entro e non oltre le ore 12.00 del primo giorno 

lavorativo successivo alla gara. 

  

ART. 13 – DISCIPLINA DEL TORNEO 
 

La disciplina del Torneo viene affidata alla Commissione Disciplinare del Comitato Organizzatore. 
 

Eventuali ammende comminate dalla Commissione Disciplinare dovranno essere saldate presso la Segreteria 

del Comitato Organizzatore entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione del relativo 

Comunicato Tornei. 

 

 

 

 

 



 

 

ART. 14 – AUTOMATISMO DELLE SANZIONI 
 
L’art 41 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva non prevede l’Automatismo delle sanzioni per i calciatori 
espulsi della Categoria PULCINI che pertanto dovranno soggiacere ai provvedimenti della Commissione 
Disciplinare del Torneo 

 

ART. 14 – RECLAMI 
 

 PRIMO GRADO: 

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Commissione Disciplinare del Comitato Organizzatore 

(EMAIL: UNVSGIUSTIZIASPORTIVA@GMAIL.COM) entro le ore 24.00 del giorno di disputa della gara 

accompagnati dalla tassa di € 50,00 (da depositare entro le ore 16.00 del primo giorno lavorativo successivo 

alla gara presso la segreteria del Comitato Organizzatore – no addebito in conto). Copia del reclamo dovrà 

essere contestualmente inviata alla controparte sempre nei termini di cui sopra (mettendo in CC l’indirizzo 

email della soc. avversaria). 

 

 SECONDO GRADO: 

Eventuali reclami avverso le decisioni di primo grado dovranno essere presentati alla Commissione 

Disciplinare di Secondo Grado del Comitato Organizzatore  

(EMAIL: UNVSGIUSTIZIASPORTIVA@GMAIL.COM) entro le ore 20.00 del giorno successivo alla 

pubblicazione del Comunicato accompagnati dalla tassa di € 130,00 (da depositare entro le ore 16.00 del 

primo giorno lavorativo successivo all’invio del reclamo presso la segreteria del Comitato Organizzatore – 

no addebito in conto). Copia del reclamo dovrà essere contestualmente inviata alla controparte sempre nei 

termini di cui sopra (mettendo in CC l’indirizzo email della soc. avversaria). 

 

 

ART. 16 NORME GENERALI 
 

Per l’assicurazione degli atleti partecipanti si precisa che in merito, sono responsabili i Presidenti delle 

società partecipanti. 

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

quanto compatibili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la partecipazione al Torneo ogni società accetta tutte le condizioni sopra indicate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIONE NAZIONALE VETERANI dello sport 


