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7°  Torneo dell’amicizia e della memoria 
Regolamento 

 

Art. 1 – Organizzazione della manifestazione. 

 

Il C.R.A. Sicilia demanda l’organizzazione logistica del 7° torneo dell’Amicizia e delle memorie 

alla sezione di Siracusa. Il torneo di calcio a 11  è riservato alle sole sezioni A.I.A. della regione 

Sicilia. La manifestazione si svolgerà nei giorni 2-3-4 Giugno 2017,  la struttura alberghiera 

prescelta è l’Hotel “Eloro” con sede a  Noto Marina. 

 

Art.2 – Appartenenza all’A.I.A (calciatori). 

 

Per ogni gara le sezioni potranno inserire in distinta come calciatori un numero massimo di 22 

associati. La distinta dovrà essere consegnata all’arbitro in doppia copia prima dell’inizio di ogni 

gara (o triangolare);, l’arbitro designato eseguirà il riconoscimento dei calciatori tramite tessera 

federale o altro valido documento (il Presidente di sezione sarà “garante” di quanto riportato in 

distinta). Non potranno essere inseriti in distinta associati privi di  certificazione medica di idoneità 

alla pratica sportiva agonistica (valida prima dell’inizio di ogni gara). 

 

Art. 3 – Equipaggiamento dei calciatori e palloni di gara. 

 

L’equipaggiamento dei calciatori è quello previsto dalla regola 4 del Regolamento del gioco del 

calcio. Per ogni gara, le sezioni dovranno mettere a disposizione dell’arbitro tre palloni. 

 

Art. 4 – Modalità di svolgimento del torneo. 

 

Il venerdì pomeriggio le 12 sezioni disputeranno quattro triangolari al termine del quale la prima 

classificata approderà direttamente in semifinale; le altre due partecipanti al triangolare saranno 

eliminate. Il sabato pomeriggio si giocheranno le semifinali. Le vincenti delle semifinali 

disputeranno la finalissima Domenica alle 10,00.  

 

Art. 5 – Determinazione dei passaggi al turno successivo e tempi di gara. 

 

Le gare di ciascun triangolare si disputeranno in due tempi della durata di 20 minuti ciascuno; le 

semifinali e la finalissima si disputeranno in due tempi da 30 minuti. Solo per la finalissima, in caso 

di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti 
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ciascuno. Al termine dei tempi regolamentari per le semifinali e dei tempi supplementari per la 

finale, permanendo la parità, per determinare la sezione vincente, si effettueranno i tiri di rigore 

secondo quanto previsto dal regolamento del gioco del calcio.  

Alla fine delle gare dei triangolari finite in parità, verranno eseguiti i tiri di rigore. Le classifiche dei 

triangolari stessi saranno stabilite come sotto riportato: 

 

- 3 punti per la vittoria entro i tempi regolamentari;  

- 2 punti per chi vince dopo l’effettuazione dei tiri di rigore;  

- 1 punto per la sezione che perde la gara dopo l’effettuazione dei tiri di rigore;  

- 0 punti per chi perde la gara entro i tempi regolamentari. 

 

Nell’ipotesi in cui due o tre sezioni concludessero il triangolare a pari punti, al fine di determinare 

la vincente del triangolare, si terrà conto nell’ordine: 

1 – esito dello scontro diretto (incluso, eventualmente, l’esito dei tiri di rigore); 

2 – minore numero di penalità nella classifica disciplina (una penalità per ogni ammonizione, tre 

penalità per ogni espulsione diretta, due penalità per ogni espulsione per doppia ammonizione e tre 

penalità per ogni dirigente allontanato); 

3 – migliore differenza fra le reti segnate e le reti subite nel proprio triangolare ( ovviamente nel 

computo non verranno conteggiate le reti segnate durante l’effettuazione dei tiri di rigore); 

4 – maggior numero di reti realizzate nel proprio triangolare (da non considerare le reti realizzate 

durante l’effettuazione dei tiri di rigore); 

5 – sorteggio. 

 

Art. 6 – Sostituzioni dei calciatori 

 

Nel corso delle gare sono previste  illimitate sostituzioni  dei calciatori a squadra. Un calciatore 

potrà rientrare nel corso della stessa gara. Per evitare perdita di tempo, le sostituzioni saranno 

“volanti” (come da regolamento Futsal). 

 

Art. 7 – Giustizia sportiva. 

 

La giustizia sportiva è demandata al Presidente del C.R.A. Sicilia o ad un suo delegato che 

analizzeranno i referti di gara e decideranno di conseguenza. Le decisioni assunte saranno 

inappellabili. 

 

Art. 8 – Sanzioni per i calciatori. 
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L’espulsione di un calciatore comporta l’automatica squalifica per la gara successiva, fatta salva 

l’adozione di una più grave sanzione. 

Un calciatore che dovesse essere espulso per condotta violenta, sarà escluso dal torneo. 

Un calciatore verrà squalificato per una gara, qualora totalizzi due ammonizioni in due diverse gare 

anche non consecutive. Per tutto il torneo non è previsto alcun azzeramento dei provvedimenti 

disciplinari. 

 

Art. 9 – Rinuncia alle gare. 

 

Il tempo d’attesa per ogni gara è stabilito in 15 minuti. Qualora una sezione non si presentasse entro 

il predetto tempo d’attesa verrà ad essa attribuita la sconfitta a tavolino con il risultato di 0-3 con 

esclusione dal torneo ( tranne nei casi di documentata forza maggiore). Verranno escluse dal torneo 

anche le sezioni che utilizzino calciatori in posizione irregolare. 

 

Art. 10 – Arbitri delle gare. 

 

Le terne arbitrali verranno designate dal C.R.A. Sicilia. A tal proposito, le sezioni dovranno 

indicare all’organizzazione (entro il 31 Maggio) il nominativo di un collega, già inquadrato nei ruoli 

regionali o nazionali, che fungerà da arbitro ed un altro che fungerà da assistente. 

 

Art. 11 – Referente sezionale. 

 

Ogni Presidente di sezione avrà cura di indicare il nominativo ed i recapiti di un collega referente e 

responsabile del gruppo sezionale partecipante alla manifestazione. 

 

Art. 12 Calendario gare e composizione gironi eliminatori. 

 

ORA GIRONE  A ORA GIRONE  B ORA GIRONE  C ORA GIRONE  D 

15 RG – ME 15 EN – ACI 15 BAR – MAR 15 SR – CT 

16 PA – RG 16 AG – EN 16 CL – BAR 16 TP – SR 

17 ME - PA 17 ACI - AG 17 MAR - CL 17 CT - TP 

 

ORA SEMIFINALI 

16,30 VINCENTE GRUPPO    A  -  VINCENTE GRUPPO  B 

18,00 VINCENTE GRUPPO   C  -  VINCENTE GRUPPO  D 
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ORA FINALISSIMA 

10 VINCENTE SEMIFINALE   1   -   VINCENTE SEMIFINALE   2 

 

*I campi verranno comunicati successivamente. 

 

 

Per tutto ciò  che non è specificato nel presente documento, vige il regolamento del gioco del 

calcio. 

 

 

ALBO D’ORO TORNEO DELL’AMICIZIA E DELLE MEMORIE 

 

STAGIONE       SEZIONE 

 

2010-11              TRAPANI 

2011-12              MESSINA 

2012-13              MESSINA 

2013-14              CALTANISSETTA 

2014-15              AGRIGENTO 

2015-16              CALTANISSETTA 
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