REGOLAMENTO DEL TORNEO 2019
1.Regolamento.
Tutti gli incontri saranno disputati in conformità al regolamento ufficiale di gioco, stabilito
dalla International Football Association Board della F.I.F.A. e conforme al regolamento della
R.F.E.F. La società organizzatrice, sopra menzionata, ha ricevuto l’autorizzazione necessaria
per ospitare un torneo dalla R.F.E.F. Questa società formerà un comitato organizzativo che
sarà responsabile di tutte le iniziative relative al torneo.
2. Arbitraggio.
Gli incontri saranno diretti da arbitri affiliati alla R.F.E.F. o da arbitri affiliati ad altre
federazioni europee, con l’ accordo della R.F.E.F.
3. Squadre.
La partecipazione al torneo è esclusivamente aperta alle squadre in possesso
dell’omologazione della loro federazione nazionale di calcio.
4. Dirigente responsabile della squadra.
Ogni squadra deve essere accompagnata da un dirigente dell’eta minima di 18 anni. I suoi dati
(nome/indirizzo/data di nascita) devono essere chiaramente indicato sul modulo d’iscrizione della squadra. Il dirigente è
responsabile per il comportamento dei giocatori, sia sul campo sportivo che in altri
luoghi, condivisi con gli partecipanti.
5. Categorie
U19 – Giocatori nati il o dopo il 1 gennaio 2000
U18 – Giocatori nati il o dopo il 1 gennaio 2001
U17 – Giocatori nati il o dopo il 1 gennaio 2002
U16 – Giocatori nati il o dopo il 1 gennaio 2003
U15 – Giocatori nati il o dopo il 1 gennaio 2004
U14 – Giocatori nati il o dopo il 1 gennaio 2005
U13 – Giocatori nati il o dopo il 1 gennaio 2006
U12 – Giocatori nati il o dopo il 1 gennaio 2007
U11 – Giocatori nati il o dopo il 1 gennaio 2008
U10 – Giocatori nati il o dopo il 1 gennaio 2009
M-O –
W-O –
M-35–

Seniores Open (Senza limiti d’etá)
Donne Open (Senza limiti d’etá)
Giocatori nati il o dopo il 1 gennaio 1984

Fuori Quota.
Tutti i tornei: A causa dei diversi limiti d’età - stabiliti dalle Federazioni nazionali, l’organizzatore del torneo permette di
usare i seguenti fuori quota:
U19 - Italia (5 giocatori nati il o dopo il 01-01 dell’anno precedente), Francia (3 giocatori nati il o dopo il 01-01 dell’anno
precedente), ,Svizzera, Lussemburgo e Belgio (tutti i giocatori nati dopo il 01.01. dell’anno precedente)
Tutte le categorie:
Inghilterra/Galle): tutti i giocatori nati il /o dopo il 01.09 dell’anno precedente.
Squadre dalla Danimarca: 2 giocatori nati il / o dopo il 01.10 dell’anno precedente.
Squadre dalla Svezia: 3 giocatori (F7 2 giocatori) nati il / o dopo il 01.01 dell’anno precedente
Ragazze:
G15: Squadre da Polonia: tutti i giocatori nati il /o dopo il 01.08 dell’anno precedente.
G17: Squadre dalla Danimarca: 3 giocatori nati il / o dopo il 01.10 dell’anno precedente.
In circostanze straordinarie, il Comitato del Torneo puó dare le esenzioni necessarie.
Controllo. Prima dell’inizio del torneo il dirigente responsabile è tenuto a consegnare al segretariato del torneo una lista
contenente nome/data di nascita/numero della maglia di ciascun giocatore. Tutti i giocatori devono essere in possesso di
un documento di riconoscimento ufficiale che dovranno poter presentare in qualsiasi momento. Lo stesso giocatore può
partecipare ad una sola squadra durante l’intera durata del torneo.
6. Durata del gioco, regola del fuorigioco e retropassaggioGironi/ Eliminatori, Finalissime
-Tutte le categorie futbol 11 e 9: 2 x 20 minuti
- Futbol U11/7, U12/8: 2x 15 minuti
La regola del fuorigioco e del retropassaggio al portiere sono valide per tutte le categorie (età).
Eccezione: Nel calcio 7/8/9 catagories:
- il fuorigioco sarà valutato solo dalla linea che delimita l'area di rigore fino alla linea di fondo campo (e non dalla linea di
centrocampo in poi, come avviene nel calcio a 11)
-Il portiere non può toccare la palla con le mani, a seguito di un retropassaggio da parte di un suo compagno di squadra.

7. Piazzamento in classifica – partite preliminari
La classifica sarà fissata sulla base del numero di punti. Questi punti si attribuiscono secondo il seguente criterio: partita
vinta 3 punti, parità 1 punto, partita persa 0 punti. Se due o più di due squadre finiscono il loro girone a parità di punti, si
applicano i seguenti criteri preferenziali:
1) Risultato della partita reciproca.
2) Differenza di reti.
3) Numero di reti segnate.
4) DisegnareNel caso in cui il numero di squadre in una categoria sono disuguali, può accadere che i gironi non siano
uguali.
Pertanto le squadre nel girone piú grande giocheranno una partita in pi’u rispetto alle squadre del girone piú piccolo.
Al fine di determinare quale squadra è la migliore classificata, i punti ottenuti contro l‘ultima squadra (minor numero di
punti segnati), del particolare girone saranno eliminati.
Turno intermedio. In caso di parità si procederà direttamente ai calci di rigore secondo la normativa della F.I.F.A. I rigori
veranno calciati in un area determinata dalla organizzazione.
Finali/Finalissime. In caso di parità si procederà direttamente ai calci di rigore secondo la normativa della F.I.F.A. I rigori
veranno calciati in un area determinata dalla organizzazione.
8. Gare.
Prima della gara il dirigente responsabile è tenuto a consegnare all’arbitro una lista con tutti
i giocatori , numero di maglia , data di nascita, inclusi i giocatori di riserva. Per tutte le categorie é ammesso l’uso di 5
sostituzioni a partita. Le sostituzioni possono essere effettuate quanto il gioco é fermo. Ogni sostituzione deve essere
annunciate in anticipo all’aribitro Se prima che l’incontro abbia inizio, a giudizio dell’arbitro, i colori sociali di
entrambe le squadre risultassero troppo simili, la squadra che viene nominata per
prima dovrà cambiare maglia. . É ammesso l’accesso al campo a 7/8/9/11 giocatori, 5 sostituti e massimo 3 allenatori.
9. Maglie
Ogni squadra ha l´obbligo di portare una seconda maglia di colore contrastante. Se, secondo l´arbitro, prima dell´inizio
della partita, i colori sono tropo simili, la squadra prima nominata dovrà procedere a sostituirla.
10. Misuri disciplinari.
Le espulsioni e le ammonizioni saranno notificate dall’arbitro al comitato del torneo, immediatamente dopo la fine
dell’incontro. Un giocatore espulso dal campo o ammonito due volte, non potrà partecipare all’incontro successivo.
Qualsiasi tipo di rapporto per cattiva condotta, nel contesto del torneo sarà inoltrato alla Federazione Nazionale del
paese ospitante che a sua volta provvederà ad inoltrarli alle Federazioni in causa. Uns squadra sarà
dichiarata automaticamente sconfitta con il risultato di 0 – 3 se :
- quella squadra, senza ragione valida, non si presenta in tempo per una gara;
- quella squadra ha giocato con un giocatore non autorizzato;
- l’arbitro decide di sospendere una gara a causa della cattiva condotta dei giocatori di quella
squadra.
La squalifica di una squadra nel corso del torneo corrisponde all'automatica sconfitta di tutte le partire per 0-3 (incluse le
partite già giocate)
11. Reclami
Reclami contro le decisioni dell'arbitro non sono ammessi. Eventuali reclami contro altri dovranno essere presentati dal
dirigente responsabile al comitato non piú tardi di 60 minuti dalla fine della gara in questione, accompagnata da un
importo pari a Euro 30. Se il reclamo sará riconusciuto la tassa sará riconsegnata. La decisione della commissione é
definitiva e vincolante. La commissione del torneo decide anche nei casi non previsti dal presente
regolamento del torneo. Il comitato del torneo é composto dalle seguenti persone: Xavi Moreno (FCF), Manuel Romero
(FCF) and a representative of CF Tordera.
12. Calendario degli incontri.
La commissione del torneo si riserva il diritto di variare il calendario degli incontri in caso di
circonstanze impreviste.
13. Scarpe da calcio
L’uso di scarpe con tacchetti metallici non é permesso.
14. Responsabilità.
Le società partecipanti sono responsabili di avere un’assicurazione adeguata dei giocatori. Gli organizzatori e l’EuroSportring non sono responsabili nè per danni alle persone nè per danni, perdite e furti alle proprietà di qualsiasi
participante al torneo

