
REGOLAMENTO TORNEO
“APPIAFEST 2016”

Riservato alle categorie Under 8 e Under 10

1. MODALITA’ DI AMMISSIONE

Il Torneo APPIAFEST 2016 è riservato agli atleti in regola con il tesseramento della F.I.R. per l'anno sportivo
2016/2017.
Le tessere dovranno essere accompagnate da un idoneo Documento di Riconoscimento.
I Dirigenti Accompagnatori Responsabili di ogni singola squadra dovranno presentare tutta la
documentazione e gli elenchi dei giocatori presso la  Segreteria del Torneo o negli appositi POINT
ACCOGLIENZA, aperte dalle ore 8.00  fino alle ore 9.00 di domenica 2 ottobre 2016.
L'elenco dei giocatori dovrà essere in duplice copia e contenere :

- Cognome, nome e data di nascita completa di giorno mese e anno
- N° di tessera F.I.R. dei giocatori
- N° di tessera F.I.R. dell‘Allenatore e del Dirigente Accompagnatore Responsabile di ogni squadra

e fotocopia documento d’identità.
- -N° di tessera F.I.R. dell’Educatore designato ad arbitrare e fotocopia documento

Il riconoscimento dei giocatori potrà essere effettuato dall’ arbitro anche prima di ogni gara, usufruendo
delle Tessere Federali, del Documento di Riconoscimento e dell'elenco dei giocatori controllato dalle
Segreterie del Torneo.
Per le sole categoria Under 6 e Under 8 saranno ammessi i prestiti durante lo svolgimento del Torneo
previa autorizzazione del Giudice Sportivo.
I Direttori di Gara dovranno vigilare sulla composizione delle squadre ed in particolare sull’ età dei giocatori.
Tutti gli atleti in elenco dovranno giocare nel corso del Torneo.

2. CATEGORIE

Under 8

Sono ammessi esclusivamente i giocatori nati nel 2009 e 2010.
La squadra è formata da 6 giocatori + riserve con l’obbligo di far giocare tutti gli atleti in elenco.

Under 10

Sono ammessi esclusivamente i giocatori nati nel 2007 e 2008.
La squadra è formata da 8 giocatori + riserve con l’obbligo di far giocare tutti gli atleti in elenco.

3. REGOLAMENTO DEL GIOCO

3.1
Il Torneo applica il regolamento della F.I.R. relativo alle Categorie UNDER 8 e UNNDER 10

3.2
Per ragioni organizzative durante il Torneo non verranno effettuati i calci di trasformazione nelle gare
relative alla categoria UNDER 10.



3.3
La durata degli incontri per ciascuna categoria è subordinata al numero di squadre partecipanti.

4. CLASSIFICHE

- CASI DI PARITA'

-MANCATA PRESENTAZIONE

4.1 CLASSIFICHE

Per le categorie Under 8 e Under 10 verranno assegnati:

2 punti per ogni gara vinta;

1 punto per ogni gara pareggiata;

0 punti per ogni gara persa;

4.2 CASI DI PARITA’

Se alla fine di un girone, due o più squadre risultassero avere ugual punti come sopra attribuiti verranno
osservati al
fine della loro classificazione, i seguenti criteri da applicarsi in ordine successivo:

1) maggior differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei
punti subiti da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati;

2) maggior numero di mete segnate da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati;

3) minor età media di tutti i giocatori impiegati da ciascuna squadra in tutte le gare del girone,
calcolata al 2 ottobre 2016

4) nelle partite di Finale di ciascuna categoria, in caso di parità, le due squadre saranno considerate
vincitrici a pari merito.

4.3 MANCATA PRESENTAZIONE

Una gara non disputata per mancata presentazione di una squadra, potrà essere riprogrammata a
discrezione del Giudice Sportivo del Torneo sentito il Direttore di Campo.
Resta inappellabile la decisione del Giudice Sportivo del Torneo di dare partita persa alla squadra
responsabile di mancata presentazione.

4.4 CARTELLINO GARA

E’ Obbligatorio da parte del Dirigente Accompagnatore Responsabile o dell’ Allenatore FIRMARE PER
ACCETTAZIONE IL CARTELLINO GARA AL TERMINE DELL’INCONTRO; non sono accettate contestazioni dopo
la vidimazione del cartellino gara.



5. EQUIPAGGIAMENTO GIOCATORI

5.1
I giocatori di tutte le categorie NON dovranno calzare scarpe con tacchetti in alluminio.
I giocatori di tutte le categorie potranno calzare scarpe da gioco munite di tacchetti di gomma o di plastica,
purchè entrambi i tipi di tacchetti non abbiano l’anima metallica . (vedi regolamento di gioco categorie
propaganda F.I.R.)

5.2
I giocatori delle categorie Under 8 e Under 10 hanno l’uso obbligatorio del paradenti (vedi regolamento di
gioco
categorie propaganda F.I.R. regola 4)

6. PUNTUALITA’

6.1
Si richiede a tutte le squadre partecipanti di raggiungere i campi di gioco non oltre le ore 08.30 di
domenica 2 ottobre 2016.

6.2
Al fine di agevolare il corretto svolgimento della manifestazione si raccomanda al Dirigente
Accompagnatore Responsabile ed all’ Allenatore di far rispettare la puntualità durante tutte le fasi del
Torneo.

7. IL GIUDICE SPORTIVO DEL TORNEO
7.1
Il Giudice Sportivo del Torneo decide sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento e dai
Regolamenti della F.I.R.

7.2
Non sono ammessi reclami contro le decisioni del Giudice Sportivo del Torneo.

8. PRESTITI

8.1
Sono ammessi prestiti dichiarati ad inizio Torneo se accompagnati da regolare NULLA OSTA della società

prestante.


