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X TORNEO “ARRETIUM CUP” 
TORNEO A CARATTERE NAZIONALE 

Esordienti II Anno | Sabato 11 e Domenica 12 Giugno 2022 | Stadio L. Giunti di Arezzo 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE: La società G.S. OlmoPonte Arezzo A.S.D., con sede legale in Arezzo – 52100 – Via Andrea 
Del Verrocchio, 10, avente recapito telefonico 0575 – 323519, avente recapito mail segreteria@olmoponte.it e avente 
matricola F.I.G.C. 920663, indice ed organizza un torneo a carattere NAZIONALE denominato “X Torneo Arretium 
Cup” in collaborazione con la F.I.G.C. – Delegazione Provinciale di Arezzo – Via Santa Maria Delle Grazie, 60 – 52100 
Arezzo che si disputerà nei giorni di Sabato 11 Giugno 2022 e Domenica 12 Giugno 2022 presso l’impianto sportivo 
Luciano Giunti di Arezzo – Campo A [02] e Campo B [64] sito in Via Andrea Del Verrocchio, 10 in Arezzo; 

ART. 2 – CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’: Il Torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla 
categoria ESORDIENTI II ANNO regolarmente tesserati F.I.G.C. con la propria società per la stagione in corso. Nati 
dal 01/01/2009 al 31/12/2009. E’ possibile utilizzare un numero massimo di 3 (TRE) calciatori nati nel 2010.  
Le società professionistiche parteciperanno con atleti nati dal 01/01/2010 al 31/12/2010; 

ART. 3 – PRESTITI: Sono consentiti 3 (tre) prestiti secondo quando previsto dal C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. punto 2.6 
“Raduni e Provini per Giovani Calciatori” pagina 22. I prestiti non sono intercambiabili e sono validi per l’intera durata 
del torneo, previa presentazione di regolare nulla osta rilasciato dalla società di appartenenza che non può essere 
tra le partecipanti al torneo; 

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. 22 (ventidue). 
Dopo l’avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchi. Nella distinta da presentare 
all’arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un massimo di 18 (diciotto) giocatori; 

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 dei primi due; 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 del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute. Nel terzo tempo, quindi, potranno 
essere effettuate sostituzioni con il sistema dei “cambi liberi”; 

ART. 6 – SOCIETA’ PARTECIPANTI: Al Torneo prenderanno parte le sotto indicate società: 

 

1 B.C. ATALANTA 9 EMPOLI F.C. 
2 U.S. SASSUOLO 10 A.C. CESENA 
3 TORINO F.C. 11 S.S. AREZZO 
4 A.C.F. FIORENTINA 12 AREZZO F.A. 
5 UDINESE CALCIO 13 S.C. TRESTINA 
6 A.S. ROMA 14 SANGIOVANNESE 1927 
7 A.C. PERUGIA 15 G.S. OLMOPONTE AREZZO 
8 AQUILA MONTEVARCHI 1902 16 A.C. BIBBIENA 

 

 

 



ART. 7 – FORMULA DEL TORNEO: Il Torneo si svolgerà con la seguente formula: 

1. PRIMA FASE: Saranno formati 4 (quattro) gironi all’italiana composti da 4 (quattro) squadre con gara di
sola andata e classifica a punti;

2. SECONDA FASE: Saranno previsti ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finali. La modalità di
qualificazione sarà ad eliminazione diretta.

ART. 8 – CLASSIFICHE: Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 

 3 punti per la vittoria;
 1 punto per il pareggio;
 0 punti per la sconfitta.

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

 Esito degli incontri diretti;
 Risultato dell’eventuale gioco tecnico (P.E. “Shootout: 1vs1” da disputarsi prima della gara);
 Numero di giovani calciatori/calciatrici coinvolti;
 Miglior posizione della Classifica Disciplina e Fair Play (P.E. Numero di “Green Card” assegnate);
 Sorteggio.

ART. 9 – TEMPI DI GARA E SVOLGIMENTO: Le gare si svolgeranno su due tempi da 15 (quindici) minuti cadauno 
e le partite si giocano 9 > 9 su campi di dimensioni ridotte con porte ridotte ed utilizzo di palloni n. 4; 

ART. 10 – TIRI DI RIGORE: Sono previsti solo negli “Ottavi Finale”, nei “Quarti Finali”, nella “Semifinale” e nelle 
“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 14 (quattordici) delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali; 

ART. 11 – TEMPI SUPPLEMENTARI: Sono previsti solo per la finale 1° (primo) e 2° (secondo) posto in caso di parità 
al termine dei tempi regolamentari la disputa di due tempi supplementari di 5 (cinque) minuti ciascuno; 
persistendo parità al termine dei due tempi supplementari, per stabilire la vincente, si procederà all’esecuzione 
dei tiri di rigore come previsto all’articolo 10 (dieci); 

ART. 12 – ARBITRI: Le gare saranno dirette da arbitri F.I.G.C. / A.I.A.; 

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: Il Codice di Giustizia Sportiva non prevede l’automatismo delle 
sanzioni per i calciatori di questa categoria che, pertanto, dovranno soggiacere ai provvedimenti del Giudice 
Sportivo; 

ART.15 – RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 (trenta) minuti dalla fine della gara 
accompagnati dalla tassa di € 60,00; copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei 
termini dei 30 (trenta) minuti; 

ART. 16 – ASSICURAZIONE: È 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 – NORME GENERALI: Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei 
regolamenti federali in quanto compatibili e quelle riportate sul Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e 
Scolastico relativo alla stagione sportiva in corso. 
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