
XXIII° TORNEO “PEPPE BRUCATO”

REGOLAMENTO DI GIOCO

 Il Torneo sarà disputato dalle categorie under 6-8-10-12-14 come previsto dal vigente regolamento F.I.R., salvo 
le eccezioni previste nel presente regolamento.

 La durata delle partite sarà di due tempi di 7' (il sabato) 8' (la domenica) per le U.14 di due tempi di 8' per le 
U.12, due tempi di 6' per le U.10, due tempi di 5' per le U.8 e due tempi di 4' per le U.6 (finali comprese). La 
durata degli incontri è comunque subordinata al numero di squadre partecipanti. 

 Il numero massimo di squadre accettate è fissato in 16 per la U.6 e la U.14 e in 24 per la U.8 la U.12 e la U.12.  
La data di invio della scheda di iscrizione sarà l’unico criterio di ammissione.

 Per ogni squadra sono ammessi a partecipare:

 U.14 (1997/1998) 13 giocatori + 7 riserve 
 U.12 (1999/2000) 12 giocatori + 6 riserve

 U.10  (2001/2002) 10 giocatori + 5 riserve 

 U. 8   (2003-2004)   8 giocatori + 4 riserve

 U.6   (2005)   6 giocatori + 3 riserve 

 Per ogni squadra saranno ammessi un allenatore e un dirigente accompagnatore. Arbitri degli incontri saranno 
gli educatori delle squadre partecipanti al Torneo (ad eccezione della U.14 che sarà arbitrata da arbitri del CRL)

 Eventuali giocatori in soprannumero dovranno essere indicati sul foglio gara e potranno essere utilizzati; in caso 
di parità si procederà secondo le modalità indicate di seguito.

 In caso di squadre miste la società sotto il cui nome gioca la squadra dovrà presentare alla segreteria del 
Torneo i nulla osta dei giocatori provenienti da altre società: tali nulla osta saranno allegati al referto da inviare 
al Giudice Sportivo.

 I giocatori prestati da una società a un’altra dovranno giocare esclusivamente con questa società per tutto il 
Torneo.

 Tutti  i  giocatori  indicati  nelle liste gara consegnate alla segreteria,  dovranno essere utilizzati  nel  corso del 
Torneo.

 La U.14 procederà ad effettuare calci piazzati per trasformazioni e calci di punizione. Per esigenze logistiche le 
altre categorie non effettueranno i suddetti calci.

 Le classifiche dei gironi all'italiana saranno redatte per tutte le categorie sulla base dell’attribuzione dei punteggi 
prevista dal regolamento F.I.R., fatte salve le seguenti norme: saranno assegnati 2 punti per ogni gara vinta; 1 
punto per ogni gara pareggiata; 0 punti per ogni gara persa.



 Se alla fine di un girone due o più squadre risultassero a pari punteggio, saranno applicati per ordine, i seguenti 
criteri:

 Maggior numero di mete segnate da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati.

 Differenza attiva o passiva tra la somma dei  punti segnati e la somma dei punti subiti  da 
ciascuna squadra in tutti gli incontri del girone oggetto di classifica.

 Minore età media di tutti i giocatori inseriti nell’elenco consegnato e vidimato dalla segreteria 
del Torneo.

 In caso di mancata presentazione della squadra ad una partita nei tempi previsti,  la stessa sarà dichiarata 
perdente e alla squadra vincitrice saranno assegnati 2 punti in classifica.

 In caso di parità nella fase ad incontri diretti, passerà il turno la squadra più giovane in base al calcolo dell'età  
media di tutti i giocatori inseriti nell’elenco consegnato e vidimato dalla segreteria del Torneo. La regola vale per 
tutte le categorie.

 In caso di parità al termine della gara di finale per il 1° e 2° posto, saranno dichiarate vincitrici entrambe 
le squadre.

 Oltre  le  premiazioni  per  categoria,  sarà  assegnato  il  Trofeo  “PEPPE  BRUCATO” alla  società  che  avrà 
conseguito il miglior piazzamento complessivo nelle classifiche di categoria sulla base del seguente punteggio: 
5 punti alla prima classificata, 4 alla seconda, 3 alla terza, 2 alla quarta e 1 a tutte le altre. In caso di società con 
più squadre nella stessa categoria, sarà considerata solo la migliore classificata.

Equipaggiamento dei Giocatori

 Ogni squadra dovrà avere a disposizione due mute di maglie di colore diverso: nei casi in cui il responsabile del 
torneo per la categoria reputi che le maglie delle squadre siano troppo simili procederà al sorteggio per stabilire 
quale squadra dovrà cambiare maglia. I giocatori dovranno utilizzare esclusivamente scarpe con tacchetti in 
gomma o plastica dura: non sono ammessi tacchetti in alluminio.

Postazione dei tesserati non partecipanti alle gare

 I genitori, i supporter e chiunque altro non provvisto di pass,  potranno seguire il Torneo sostando al di fuori 
delle recinzioni dei 
campi da gioco.

 Nel corso delle gare, gli accompagnatori, i tecnici e i giocatori non utilizzati dovranno sostare ad almeno due 
metri dalle linee laterali e/o da quelle di pallone morto.
L’accesso ai campi è consentito esclusivamente ai tesserati indicati nell’elenco consegnato alla 
segreteria del Torneo e dotati di apposito PASS da tenere al collo ben visibile.

Sanzioni

 Il giocatore espulso dal Direttore di gara non potrà essere utilizzato nella partita successiva. L’espulsione di un 
dirigente o di un allenatore comporta automaticamente la sua esclusione da tutto il Torneo ed il referto arbitrale 
sarà trasmesso al Giudice Sportivo.

- Non si accettano reclami durante il Torneo -
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