
 

 

 
 

 

30°  Torneo Memorial "Gianni Brera" 

               REGOLAMENTO 
CAT. ESORDIENTI 2° ANNO 

 

Art. 1 Organizzazione 

La società ASD CANTU’ SANPAOLO  indice  e  organizza  un  torneo  a  carattere  INTERNAZIONALE 
denominato 30° TORNEO MEMORIAL “GIANNI BRERA” che si disputerà dal giorno 10-06-23 al  
18-06-23 presso l’impianto Sportivo Comunale  sito a Cantù, Via Papa Giovanni XXIII n.3, campo “A” 
erba naturale e campo “B” erba sintetica.   
 

Art. 2 Categoria di partecipazione e limiti di età 

Il torneo riservato ai calciatori appartenenti alla categoria ESORDIENTI 2° ANNO regolarmente 
tesserati con la propria Società e Federazione di appartenenza per la stagione in corso.               
NATI DAL  01-01-2010 AL 31-12-2010, E’ POSSIBILE UTILIZZARE UN NUMERO MASSIMO DI 3 (TRE) 
GIOCATORI  NATI  NEL 2011. 
 

Art. 3 Prestiti                                                                                                                            
NON sono consentiti prestiti. 

Art. 4 Elenchi giocatori 

Le società partecipanti dovranno presentare all’Organizzazione del Torneo, prima del suo inizio 
l’elenco dei calciatori che intendono utilizzare, fino ad un massimo di N. 18, dopo l’avvenuta 
consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchi. Nella distinta da presentare all’arbitro,  in 
duplice copia, prima della gara saranno indicati fino ad un massimo di 18 giocatori. Un’ulteriore 
copia della distinta va consegnata prima della gara al Comitato Organizzatore. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Art. 5 Sostituzioni 

Le sostituzioni saranno effettuate nel pieno rispetto delle norme di cui al C.U. n. 1 DEL S.G.S.-Roma. 
Tutti i giocatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo pertanto al termine del primo tempo 
dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno 
più essere sostituiti fino al termine della gara tranne che per motivi validi di salute.  

Art. 6 Formula del Torneo 

Saranno formati N. 6 gironi da quattro squadre che si incontreranno tra loro con gara di solo andata 
con le seguenti modalità di qualificazione: passeranno le prime di ogni girone e le due migliori 
seconde, che insieme alle 4 squadre professioniste formeranno N. 3 gironi da 4 squadre cadauno.  

Fasi Finali:  formati i 3  gironi, le squadre si incontreranno tra loro con gara di solo andata con le 
seguenti modalità di qualificazione: passeranno le prime di ogni girone e la migliore seconda e si 
affronteranno in gare ad eliminazione diretta di semifinali e finali. 

Art. 7 Classifiche 

Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 

TRE PUNTI PER LA VITTORIA UN PUNTO PER IL PAREGGIO ZERO PUNTI PER LE SCONFITTE 

In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati: 

1 Esito degli scontri diretti 

2 Differenza reti degli incontri disputati nel girone 

3 Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone 

4 Classifica disciplina 

5 Sorteggio 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Classifica per le due migliori seconde della prima fase a gironi e della migliore seconda della seconda 
fase a gironi:  

1 Differenza reti degli incontri disputati nel girone 
2 Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone 
3 Sorteggio 
 

Art. 8  Tempi di gara e svolgimento 

Le gare della 1° fase a gironi, si svolgeranno in due tempi della durata di 20 minuti ciascuno.  

Le gare della 2° fase a gironi, si svolgeranno in due tempi della durata di 15 minuti ciascuno. 

Le gare delle semifinali, finale 3°/4 ° posto e finale 1°/2° posto  si svolgeranno in 2 tempi della 
durata di 20 minuti ciascuno.   

Le partite si giocano 9<9 su campi di dimensioni ridotte con porte ridotte ed utilizzo di palloni N. 4. 

Art. 9 Tiri di rigore – previsti nelle gare ad eliminazione diretta, semifinali e finali  

In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore 
con le modalità  stabilite dalla regola 10 punto 3 delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali. 

Art. 10 Tempi supplementari 

E’ prevista solo per la  finale  1° e 2° in caso di parità al termine dei tempi regolamentari la disputa di 
due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno; persistendo la parità al termine dei due tempi 
supplementari, per stabilire la vincente si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore come da art. 10. 

Art. 11 Arbitri 

Le gare saranno dirette da arbitri F.I.G.C. / A.I.A. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Art. 12  Comitato del Torneo 

Sarà predisposto un comitato di torneo che, sarà responsabile per qualunque disputa, protesta, 
reclamo o circostanza non prevista. Il comitato sarà composto dalle seguenti persone: 

Nome Cognome Società di Appartenenza Funzione 
Gennaro Novelli Cantù Sanpaolo Presidente 
Maurizio Vigano’ Cantù Sanpaolo Vice Presidente 
Giorgio Molteni Cantù Sanpaolo Membro 
Luca Luisi Cantù Sanpaolo Direttore Generale 
  Il Comitato non accetterà proteste o reclami sulle decisioni prese dagli arbitri 

Il Comitato provvederà a segnalare alla propria Federazione Nazionale o Internazionale preposta ad 
adottare i provvedimenti ritenuti opportuni ogni giocatore ed ogni membro delle delegazioni 
partecipanti ritenuti colpevoli di condotta antisportiva durante il torneo. 

Art. 13 Disciplina del Torneo 

La disciplina del Torneo viene affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente del comitato di 
competenza. 

Art. 14 Automatismo delle Sanzioni 

Codice di Giustizia non prevede l’automatismo delle sanzioni per i calciatori di questa categoria che 
pertanto dovranno soggiacere al provvedimenti del Giudice Sportivo. 

Art. 15 Reclami 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara accompagnati 
dalla tassa di Euro 50.00; copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre entro 
30 minuti. 

Art. 16  Assicurazione 

E’ responsabilità di ogni Società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa.   
L’organizzazione del Torneo è responsabile della regolarità  della copertura assicurativa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Art. 17  I.F.A.B. 

Le partite si giocano secondo le regole della International Football Associations Board (IFAB) 
edizione corrente. 

Art. 18  Norme Generali 

Per quanto non previsto dal presente  REGOLAMENTO,  valgono le disposizioni dei regolamenti 
Federali in quanto compatibili e quelle riportate dal Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile 
Scolastico relativo alla stagione in corso. 

 

         Il Presidente della Società                      Timbro 

_____________________________     ________________________ 

 

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE:  SIG. LUISI LUCA TEL 351 600 3755 


