
REGOLAMENTO CATEGORIA PULCINI 1^ anno
nati dal 01/01/2012 al 31/12/2012

COPPA CITTA’ DI VICENZA 2022
14 maggio 2022 – 12 giugno 2022

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE
La Società USD Altair con sede a Vicenza in Via Piazzetta, 18 – codice fiscale 80024690242, partita Iva
02381780242, tel. 0444-50770, mail: calcio@usdaltair1963.it, matricola FIGC nr. 58620, in collaborazione
con il Lanerossi Vicenza e Sport Vicentino indice e organizza un torneo a carattere provinciale denominato
“COPPA CITTA’ DI VICENZA 2022” che si disputerà dal 14 maggio al 12 giugno 2022 presso gli impianti
sportivi di Via Calvi - Vicenza e stadio Comunale Romeo Menti di Vicenza.

Art. 2 – CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’
Il Torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria Pulcini 1^ anno regolarmente tesserati FIGC con
la propria società per la stagione sportiva in corso nati  dal  1/01/2012 al 31/12/2012, con la possibilità di
utilizzare un numero massimo di 3 (tre) giocatori nati nel 2013, purché abbiano compiuto anagraficamente
l’8^ anno di età.

Art. 3 – PRESTITI
Non sono consentiti prestiti

Art. 4 – ELENCHI GIOCATORI
Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo prima del suo inizio, l’elenco dei
giocatori che intendono utilizzare fino a un massimo di nr. 20 giocatori. 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 14 giocatori.

Art. 5 SOSTITUZIONI
Le sostituzioni saranno effettuate nel pieno rispetto delle norme di cui al comunicato nr. 1 del SGS – Roma.
Tutti i giocatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo. Considerato che le gare saranno disputate,
nella stessa giornata in 3-4 mini gare con  tempi ridotti da 15 m ciascuno, tutti i ragazzi in distinta dovranno
disputare almeno un tempo. I ragazzi nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine della
partita, tranne che per validi motivi di salute. (vedi sviluppo calendario allegato).

Art. 6 – SOCIETA’ PARTECIPANTI
Al torneo parteciperanno le seguenti 19 società (21 squadre) di Vicenza e provincia:
ALTAIR A, ALTAIR B, BRENDOLA, US MALO, BISSARESE, LR VICENZA, CARMENTA, MONTECCHIO
MAGGIORE, SAN LAZZARO, GAMBELLARA, PEDEZZI A, PEDEZZI B TELEMAR, FULGOR THIENE,
QUINTO  VICENTINO,  LE  TORRI  BERTESINA,  SPES  POJANA,  JUNIOR  MONTICELLO,  DUEVILLE,
GRANCONA, SAN VITALE.



Art. 7 – FORMULA DEL TORNEO
Il Torneo si svolgerà con la seguente formula:
le 21 squadre partecipanti saranno suddivise in 4 giorni da 4 squadre e 1 girone da 5 squadre che
si  affronteranno secondo il  consueto calendario all’italiana con gare di sola andata secondo lo
schema previsto dal calendario allegato. 
Accederanno alla fase successiva, a seconda dei valori espressi nr. 2 squadre per girone che si
affronteranno successivamente ancora con la formula a giorni (2 gironi da 4 squadre ciascuno).
Parteciperanno successivamente al momento finale altre 4 squadre a seconda dei valori espressi
che disputeranno un ulteriore girone a 4 squadre, secondo lo sviluppo del calendario allegato. 
Le squadre partecipanti  saranno tutte ammesse ad una seconda fase ed a una fase finale a
seconda dei valori espressi, proseguendo il torneo con altre gare di “consolazione”. Sono previsti
premi per tutti i partecipanti.

Art. 8 – CLASSIFICHE
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:
3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti per la sconfitta.
In caso di parità al termine delle gare del girone per determinare i valori espressi e proseguire nel
torneo si terrà conto nell’ordine di: 
1. Esito degli scontri diretti
2. Differenza reti complessiva di tutto il girone di qualificazione
3. Maggior numero di reti realizzate in tutto il girone di qualificazione
4. Sorteggio

Art. 9 – TEMPI DI GARA E SVOLGIMENTO
Considerata la formula del torneo a svolgimento rapido tutte le gare si disputeranno in tempo unico
da 15 minuti e per tre gare consecutive nell’arco della stessa giornata.
Le partite si svolgeranno tutte 7 vs 7 su campi di dimensioni ridotte con porte di dimensioni 4 x 2 e
l’utilizzo di palloni nr. 4.

Art. 10 – CALCI DI RIGORE
Non sono previsti calci di rigore in nessuna fase del torneo.

Art. 11 – TEMPI SUPPLEMENTARI
Non sono previsti tempi supplementari in nessuna fase del Torneo.

Art. 12 – ARBITRI
Le  partite  saranno  arbitrate  da  tecnici,  e/o  dirigenti,  giocatori  regolarmente  tesserati  (settore
giovanile  o  prima  squadra)  delle  società  organizzatrici  o  partner.  E’  previsto,  a  discrezione
dell’organizzazione, anche l’auto-arbitraggio da parte degli stessi giocatori partecipanti alla gara.

Art. 13 – DISCIPLINA DEL TORNEO
La disciplina del  torneo viene affidata al  Giudice Sportivo titolare o supplente del  Comitato  di
competenza che nella fattispecie sarà la Delegazione provinciale di Vicenza.



Art. 14 – AUTOMATISMO DELLE SANZIONI
Il  codice  di  giustizia  sportiva  non  prevede  l’automatismo di  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 minuti dalla fine della gara accompagnati
dalla tassa di Euro 50,00.=. Copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre
nel termine dei 30 minuti dala fine della gara.

Art. 16 – ASSICURAZIONE
E’  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  nr.  1  del  Settore  Giovanile  e
Scolastico relativo alla stagione sportiva in corso.

Il Presidente della Società
F.to Nicola Maccà

Responsabile dell’organizzazione:

Pamela Franchini – USD Altair tel. 349-8080177
Giuseppe Sammarco – Sport Vicentino tel. 339-2901855
Laura Anni – Sport Vicentino tel. 347-0965598


