
 

Regolamento manifestazione 
5° Trofeo “Città di Seriate” 

TORNEO DEL CINQUANTESIMO 
 

Art. 1 - Generalità   

Aurora Seriate 1967 ASD organizza, con il patrocinio del Comune di Seriate, la 

seconda edizione della manifestazione sportiva giovanile di calcio riservato alle 

categorie Pulcini 2007, 2008, 2009 e Piccoli Amici 2010 denominata 5° Trofeo 

“Città di Seriate” - TORNEO DEL CINQUANTESIMO. 

Art. 2 – Svolgimento 

Il Trofeo si svolgerà nel mese di maggio, da martedì 15 a sabato 26, presso il 

Centro Sportivo Comunale via Decò e Canetta in Seriate. Saranno disputati due 

incontri in contemporanea per ogni categoria su campi all'aperto in erba naturale 

come da calendario allegato. Nelle categorie, non saranno ammessi giocatori di 

età maggiore; sono ammessi giocatori di età inferiore.  

Art. 3 - Inizio e termine iscrizioni 

Le iscrizioni ad invito, si chiuderanno al raggiungimento delle 8 squadre per ogni 

singola categoria. Qualora il numero delle squadre non sarà raggiunto, il Comitato 

Organizzatore avrà la facoltà di ridefinire i calendari e la formula del trofeo, pur 

garantendo un numero minimo di partite effettuate da ogni squadra, dandone 

tempestiva comunicazione tramite il proprio sito internet www.auroraseriate.it o 

a mezzo comunicato ufficiale. 

Art. 4 - Modalità di iscrizione 

Mediante compilazione MODULO DI ISCRIZIONE (on line). L’iscrizione al Trofeo 

risulterà essere valida all'accettazione del regolamento e solo dopo conferma del 

Comitato Organizzatore. Non sarà prevista una quota di iscrizione al Trofeo. Per 

informazioni e chiarimenti contattare il Responsabile Organizzatore, Fabio 

Valecchi cell. 3475790010 

Art. 5 - Premiazioni squadre 

Al termine della manifestazione saranno premiate le squadre classificate di ogni 

categoria. 

Art. 6 - Sorteggi gironi 

I sorteggi dei gironi di qualificazione saranno effettuati presso la segreteria di 

Aurora Seriate ASD 1967. Il Comitato Organizzatore si riserva comunque la 

facoltà, a suo insindacabile giudizio, di apportare modifiche al calendario del 

torneo per esigenze organizzative. In tale circostanza, sarà data tempestivamente 

comunicazione alle squadre partecipanti. 

Art. 7 - Iscrizione atleti 

L’iscrizione al torneo sarà riservata agli atleti nati nel 2007-2008-2009-2010 ed in 

accordo al Decreto Ministeriale della Sanità del 18/02/1982, siano in possesso del 

certificato medico di primo livello (certificato di stato di buona salute) o del 

certificato medico di secondo livello per attività sportiva agonistica. Sarà vietata 

la partecipazione a qualunque soggetto che non abbia conseguito l’abilitazione 

sanitaria per la pratica dello sport. Tale certificato dovrà essere in possesso della 

segreteria della società per la quale l’atleta risulterà essere tesserato, che se ne 

assumerà la responsabilità in materia di visione ed archivio.  

Il Comitato Organizzatore in caso di infortunio, avrà la facoltà di richiedere 

attestazione di tale visita medica. La partecipazione al Torneo manifesta 

l’accettazione di quanto sopra. 

Art. 8 - Elenchi giocatori e dirigenti 

Le società partecipanti dovranno presentare ad ogni gara, distinta di 

riconoscimento. Per ogni gara sarà possibile inserire in distinta di riconoscimento 

un numero massimo di 12 atleti tesserati con un massimo di 3 dirigenti 

accompagnatori (eventuali richieste di maggior numero di atleti in distinta 

saranno valutati a seguito di opportuna richiesta da parte della società 

richiedente). Non sarà necessario che gli atleti siano gli stessi per tutta la durata 

della manifestazione. Nell'eventuale iscrizione di doppia squadra i giocatori non 

saranno intercambiabili. Sono concessi i prestiti, sino ad un massimo di due atleti, 

che dovranno essere indicati in distinta, così come la società di appartenenza. La 

società che ne usufruisce, dovrà avere nulla-osta dalla società di appartenenza 

dell'atleta e lo stesso deve essere in regola con l'abilitazione sanitaria ed 

assicurativa. Non sarà cura di Aurora Seriate 1967 ASD effettuare tali controlli e 

la responsabilità rimarrà a carico della società che usufruirà di tale prestito. Sarà 

obbligo di ogni squadra far giocare almeno un tempo tutti i giocatori presenti in 

distinta. Lo scopo della manifestazione sarà la pratica dello sport del calcio come 

attività ricreativa, atteniamoci a tali principi. Ritenendo tale situazione scontata, 

quindi non verranno effettuati controlli sul minutaggio degli atleti da parte del 

Comitato Organizzatore. 

Art. 9 - Svolgimento Trofeo 

Il Trofeo prevede l’iscrizione di 8 squadre partecipanti per ogni categoria, 

suddivise in due gironi da 4 squadre. Nella prima fase di qualificazione le squadre 

si scontreranno in incontri di sola andata e di seguito si procederà con le fasi finali 

ad eliminazione diretta. Tutte le 8 squadre supereranno la prima fase di 

qualificazione. Le squadre classificate al primo e secondo posto svolgeranno le 

fasi finali definite “alte”; le squadre classificate al terzo e quarto posto 

svolgeranno le fasi finali definite “basse”. 

Art. 10 - Durata degli incontri 

Per ogni incontro saranno previsti due tempi della durata di 20 minuti ciascuno 

per le categorie Pulcini 2007, 2008 e 2009; due tempi della durata di 15 minuti 

ciascuno per la categoria Piccoli Amici 2010. Nelle fasi finali ad eliminazione, in 

caso di parità si procederà direttamente ai calci di rigore: 4 per squadra e poi ad 

oltranza. Non sarà necessario che i 4 calciatori indicati per calciare il rigore siano 

in campo al momento del fischio finale della gara. 

Art. 11 - Assegnazione punteggi 

Per determinare la classifica dei gironi di qualificazione saranno applicati i 

seguenti punteggi: 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 (zero) punti 

per la sconfitta.  

Se due o più squadre risultino a pari punti al termine della fase a gironi, per 

determinare la classifica si applicheranno i seguenti criteri nell'ordine indicato: 

a- maggior numero di punti nelle partite disputate fra le squadre in questione 

(scontri diretti); 

b- miglior differenza reti nelle partite disputate fra le squadre in questione 

(applicato per tre squadre a pari punti); 

c- miglior differenza reti in tutte le partite del girone; 

d- maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone; 

e- sorteggio 

Art. 12 - Direzione degli incontri 

La direzione degli incontri sarà effettuata dagli stessi giocatori con la regola 

dell’AUTOARBITRAGGIO. Saranno direttamente gli allenatori o i dirigenti delle 

squadre, UN TEMPO A TESTA, a garantire la corretta gestione dello stesso da parte 

dei giocatori. Facciamo richiesta ai responsabili delle squadre ed agli allenatori, 

ad una fattiva collaborazione per un corretto svolgimento e gestione delle gare, 

nel segno del fair-play. Un dirigente ufficiale di Aurora Seriate 1967 ASD sarà 

presente sul terreno di gioco unicamente per il fischio di inizio ed il fischio di fine 

gara. 

Art. 13 - Sanzioni disciplinari 

Gli atleti ed i dirigenti segnalati in distinta di riconoscimento e partecipanti agli 

incontri di gara saranno soggetti alle sanzioni disciplinari della Commissione 

Disciplinare del Comitato Organizzatore. Dopo due ammonizioni gli atleti ed i 

dirigenti sanzionati salteranno la gara successiva, così come per l’espulsione 

diretta o la somma di ammonizioni nella stessa gara.  

Art.14 - Generalità 

L’accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco sarà consentito solo agli atleti ed ai 

dirigenti accompagnatori segnati in distinta di riconoscimento. Altre persone non 

in regola non saranno autorizzate all'ingresso negli spogliatoi ed in campo. Il 

Comitato Organizzatore sarà autorizzato ad allontanare eventuali persone non in 

regola. Tutti i partecipanti, siano essi atleti, dirigenti accompagnatori o 

sostenitori, sono invitati a mantenere ed utilizzare un linguaggio ed un 

atteggiamento decoroso, nel rispetto reciproco e del fair- play. Qualora si 

dovessero verificare gravi episodi di carattere disciplinare, il Comitato 

Organizzatore avrà facoltà di sospendere la manifestazione. Non crediamo che in 

un trofeo ed in categorie giovanili arriveremo mai a questo punto, ma facciamo 

richiamo all'intelligenza di tutti i partecipanti, per far si che tale manifestazione 

sia un momento di aggregazione e svago.  

Art. 15 - Responsabilità 

L’organizzazione declina ogni responsabilità relativamente a furti, infortuni, 

incidenti, malattie od altre calamità dovessero colpire atleti, tecnici ed 

accompagnatori prima, durante e dopo le gare della manifestazione. Sarà 

responsabilità di ogni Società garantire ai propri tesserati la copertura assicurativa 

per la manifestazione. 

Art. 16 - Accettazione regolamento 

Il Comitato Organizzatore si riserva l'insindacabile diritto di apportare modifiche 

al regolamento suddetto. Confermando l’iscrizione alla manifestazione, si intende 

letto, approvato ed accettato il presente regolamento.  

Art.17 – Svago e punto ristoro 

Per l’intera durata del trofeo funzionerà un punto ristoro a disposizione di atleti, 

dirigenti e spettatori. 


