
ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA HELLAS  MONTEFORTE 
 

IV0  TORNEO - “CITTA’  DI  MONTEFORTE” 2011 

REGOLAMENTO – REV. 00 
 
 

ISCRIZIONI 
 

1. l’iscrizione dovrà essere confermata compilando il modulo di adesione in tutte le sue parti e spedita via fax a A.S.D. Hellas 
Monteforte: fax 045-2109234 - Per comunicazioni: 392-0508139 (Giampaolo); 347-0303958 (Antonio); 335-7548938 (Claudio). 

2. iscrizione gratuita per tutte le categorie 
3. Ogni società è tenuta a comunicare il nominativo e recapito di un responsabile. 

 
 

MANIFESTAZIONE 
 

4. la manifestazione si svolgerà presso gli impianti sportivi di Monteforte D’Alpone (VR), con qualsiasi tempo. 
5. in caso di non presentazione della squadra, si attenderà al massimo fino a 15’, oltre i quali verrà data vittoria a tavolino per 3 a 0 

all’altra squadra. 
6. le squadre devono disporre di un proprio guardalinee e dell’equipaggiamento di medicazione. 
7. i Piccoli Amici giocano su campi sintetici. 
8. è auspicabile disporre di una seconda muta di maglie di diverso colore. 
9. A.S.D. Hellas Monteforte declina ogni responsabilità in caso di danni a persone e/o cose, subite prima, durante o dopo le attività 

sportive, dentro e fuori gli impianti sportivi. 
10. presso gli impianti sarà disponibile il servizio bar e ristoro. 
11. con l’iscrizione al torneo le società partecipanti autorizzano ed esprimono il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al 

trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili che riguardano tutti gli atleti partecipanti, da parte di A.S.D. Hellas Monteforte, 
per finalità promozionali, amministrative, comunicative e divulgative, compresa la pubblicazione di immagini, audio, video e foto su 
mezzi di informazione, pubblicazioni e internet. Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di Legge e 
contrattuali, le Società partecipanti prendono atto che tali dati possono essere trasmessi e/o comunicati a soggetti terzi, 
esclusivamente per le finalità già indicate. 
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DISTINTE E TESSERATI 
 

12. i giocatori in distinta dovranno essere tesserati con la Società partecipante e fisicamente idonei all'attività sportiva; le società 
possono far partecipare il numero di ragazzi che ritengono, senza limiti purchè nella fascia di età prevista. 

13. non sono ammessi prestiti. 
14. non sono ammessi fuori-quota tranne che per la categoria esordienti 99 dove sono ammessi fino ad un massimo di 3 ragazzi del '98. 
15. le femmine possono giocare anche nelle categorie con un anno in meno. 
16. è richiesta la presentazione dei tesserini FIGC assieme alla distinta della squadra prima della prima partita, con ben specificato il 

numero di ragazzi partecipanti. Non è necessario presentare una seconda distinta per la seconda partita. 
17. è obbligo per tutte le Società partecipanti far giocare tutti i ragazzi in distinta. 
18. tutti gli atleti partecipanti devono essere in possesso di idoneità medico-sportiva valida in relazione all’età. 
19. nel recinto di gioco potranno entrare solo i tecnici e dirigenti presenti in distinta. 

 
 

TEMPI 
 

20. le partite dei Piccoli Amici avranno la durata di 40’ divise in due tempi da 20’; l’allenatore può chiedere un time-out di 1’ per tempo. 
21. le partite di Pulcini avranno la durata di 50’ o 40’ divise in due tempi da 25’ o 20’; l’allenatore può chiedere un time-out di 1’ per 

tempo. 
22. le partite degli Esordienti avranno la durata di 50’ in due tempi da 25’. 
23. le partite dei Giovanissimi avranno la durata di 50’ in due tempi da 25’. 

 
 

CLASSIFICHE E RISULTATI 
 

24. per le categorie Pulcini e Piccoli Amici, punteggio assegnato: 3 punti alla vincente della partita (rigori esclusi), 2 punti in caso 
pareggio e successiva vittoria ai rigori, 1 punto in caso di pareggio e successiva sconfitta ai rigori oppure in caso di sconfitta e 
successiva vittoria ai rigori (vedi tabella). Vittoria di categoria alla squadra con il maggior numero di punti e, in caso di parità, alla 
squadra con la migliore differenza reti (non si conteggiano i rigori); in caso di ulteriore parità la vittoria è assegnata alla squadra con 
il maggior numero di gol segnati (non si conteggiano i rigori). 
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25. per le categorie Pulcini e Piccoli Amici, al termine della partita ci saranno i rigori all’americana (partenza da centrocampo e tiro libero 
all’altezza dell’area di rigore): un tiro per ogni bambino in distinta. Se la partita finisce in pareggio, la vittoria è assegnata alla 
squadra con la migliore percentuale realizzativa di rigori (es.: Squadra A segna 4 rigori su 8 = 50%, Squadra B segna 6 rigori su 9 = 
67%, vittoria alla Squadra B). Nel caso in cui anche le percentuali siano uguali, si procederà con rigori ad oltranza: la prima che 
sbaglia perde. 

26. per le categorie Esordienti e Giovanissimi, punteggio assegnato: 3 punti alla vincente della partita, 2 punti in caso pareggio e 
successiva vittoria ai rigori, 1 punto in caso di pareggio e successiva sconfitta ai rigori (vedi tabella). Vittoria di categoria alla squadra 
con il maggior numero di punti e, in caso di parità, alla squadra con la migliore differenza reti (non si conteggiano i rigori); in caso di 
ulteriore parità la vittoria è assegnata alla squadra con il maggior numero di gol segnati (non si conteggiano i rigori). 

27. per le categorie Esordienti e Giovanissimi, nel caso la partita termini in parità si tireranno i rigori: un tiro per ogni ragazzo in distinta. 
La vittoria è assegnata alla squadra con la migliore percentuale realizzativa di rigori (es.: Squadra A segna 4 rigori su 8 = 50%, 
Squadra B segna 6 rigori su 9 = 67%, vittoria alla Squadra B). Nel caso in cui anche le percentuali siano uguali, si procederà con 
rigori ad oltranza: la prima che sbaglia perde. 

 
V V vittoria e vittoria ai rigori 3 punti  V vittoria 3 punti 
V S vittoria e sconfitta ai rigori 3 punti  
N V pareggio e vittoria ai rigori 2 punti  N V pareggio e vittoria ai rigori 2 punti 

S V sconfitta e vittoria ai rigori 1 punto  
N S pareggio e sconfitta ai rigori 1 punto  N S pareggio e sconfitta ai rigori 1 punto 

Assegnazione 
punteggio 
PULCINI 

PICCOLI AMICI 
S S sconfitta e sconfitta ai rigori 0 punti  

Assegnazione 
punteggio 

ESORDIENTI 
GIOVANISSIMI 

S sconfitta 0 punti 
 
 

REGOLAMENTO 
 

28. per tutte le categorie, sostituzioni libere volanti durante la partita, senza limitazioni. 
29. in caso di ammonizione l'atleta dovrà uscire dal campo per 5 minuti trascorsi i quali sarà riammesso nel campo di gioco: la squadra 

dunque giocherà in inferiorità numerica. Il rientro in campo sarà autorizzato dal giudice o dall’arbitro. 
30. durante le partite delle categorie Piccoli Amici i falli da rigore saranno puniti con punizioni. 
31. per quanto non specificato valgono le regole FIGC. 
32. eventuali reclami devono essere presentati agli organizzatori al termine della partita: reclami tardivi (oltre i 15 minuti) non saranno 

accettati ed il risultato della gara sul campo verrà automaticamente confermato. 
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33. il presente regolamento si intende pienamente accettato nell’ultima edizione disponibile all’atto della partecipazione al primo incontro 
del torneo, anche se non consegnato alle Società. Il regolamento sarà pubblicato presso gli impianti ove si svolge la manifestazione 
e nel sito di A.S.D. Hellas Monteforte: www.hellasmonteforte.it. Eventuali precedenti edizioni sono da ritenersi automaticamente 
superate. 

 
PREMIAZIONI 

 
34. è prevista la consegna a ogni bambino/ragazzo partecipante di uno splendido gadget. Non saranno consegnati gadget alle squadre 

che non rimangono con i ragazzi fino alle premiazioni. 
35. i capocannonieri delle categorie Esordienti ‘98 e Giovanissimi ’96 e ‘97 verranno premiati con un trofeo. In caso di parità al termine 

del torneo, il trofeo verrà assegnato al marcatore appartenente alla squadra meglio classificatasi. 
36. le premiazioni si svolgeranno al termine dell’ultimo incontro: la vincente di ogni categoria verrà premiata con una coppa. Le società 

sono tenute a rimanere con i ragazzi per ritirare i premi. 
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