4° “Memorial Tullio Vaia”
Torneo Pulcini
Sabato 3 Giugno 2017
Centro Sportivo Rotte - Ponte Arche Comano Terme

REGOLAMENTO
L'Asd Comano Terme e Fiave e lieta di invitarVi alla quarta edizione del “Memorial
Tullio Vaia”, torneo pulcini organizzato in collaborazione con l'Associazione
PromoSport Terme di Comano, previsto sabato 3 giugno 2017 e dedicato ad una
figura che tanto ha dato alla nostra societa e all'associazionismo delle Giudicarie.
Il torneo si terra presso il Centro Sportivo Rotte di Comano Terme (Trentino) in
occasione della manifestazione “Summer Sport Festival 2017”. I match si
giocheranno dalle 10 alle 19. L'organizzazione si riserva di ridurre l'orario di disputa
del torneo. Il costo dell'iscrizione e fissato in 50 euro (da consegnare il giorno del
torneo), comprensivo di pranzo per tutti i calciatori e due dirigenti accompagnatori,
oltre che di un premio per ogni atleta.
Riportiamo quindi alcuni punti fondamentali del regolamento.
- Il torneo e aperto a pulcini 2006, 2007 e 2008 (ed a calciatrici del 2005); sara cura di ogni
societa partecipante verificare la copertura assicurativa dei propri calciatori
- Le squadre partecipanti saranno divise in gironi e giocheranno almeno 4 partite
- Una singola partita viene giocata in un unico tempo di 15'
- Il risultato deriva dal numero dei gol segnati, l'assegnazione dei punti e quella tradizionale (3
per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta)
- Nei turni ad eliminazione diretta, in caso di parita al 15' la partita sara prolungata di 5' (con
golden gol). In caso di ulteriore parita si calceranno i rigori
- Ogni squadra sara impegnata lungo l'intero arco della giornata
- Ogni squadra puo essere composta da un massimo di 15 giocatori. Non esistono obblighi
sull'impiego dei calciatori, quindi si fa ricorso alla libera volonta di allenatori e dirigenti per
permettere a tutti i piccoli atleti di divertirsi
- Il campo di gioco misura 50x30 metri, le squadre sono composte da sette giocatori titolari
(portiere compreso) e un massimo di otto riserve. Le porte misurano 4x2 metri. Le aree di
rigore, al limite delle quali e fissato il dischetto del rigore, misurano 6 metri.
- Per qualsiasi dettaglio non specificato, si tiene conto del Regolamento Figc per la categoria
pulcini
Per ulteriori informazioni, contattare Angelo Zambotti (328.9774604 - an.zambotti@gmail.com)
L'organizzazione si riserva il diritto di chiudere le iscrizioni al raggiungimento di un determinato
numero di formazioni.

Augurandoci di averVi nostri ospiti, porgiamo distinti saluti.

Asd Comano Terme e Fiave

