
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Torneo Accademia Ogliastra
“Memorial Maurizio Ligurgo”

24-25-26  Marzo 2016 

 
Art. 01 – ORGANIZZAZIONE: 
La Società A.S.D. Accademia Ogliastra 
Regionale denominato Torneo Accademia Ogliastra “Memorial Mauri
nei giorno 24 - 25 - 26 Aprile 2016, presso l’ impianto sportivo comunale
via San Bachisio a Loceri.  
 
Art. 02 – PARTECIPAZIONE: 
Il torneo, ad invito, è riservato ai giovani calciato
Pulcini, Esordienti e Giovanissimi
stagione in corso.  
 
Art. 03 – PRESTITI:  
Non sono consentiti prestiti.  
 
Art. 04 – ELENCHI GIOCATORI E STAFF: 
Durante lo svolgimento delle gare sarà consentito l’ingresso entro il recinto di gioco a tutti i 
Giocatori, Mister e 2 dirigenti accompagnatori 
della manifestazione.  
L’organizzazione si riserva di effettuare l’appello dei giocatori partecipanti prima di ogni gara. 
Le società partecipanti dovranno presentare all'organizzazione del torneo, prima del suo 
inizio, la distinta di gara in triplice copia fornita dall’organizzazione compilata in tutte le sue 
parti ed accompagnata obbligatoriamente con le tessere che documentino il regolare 
tesseramento per l’attività 2015
 
Art. 05 – SOSTITUZIONI:  
Le partite saranno disputate su due tempi di gioco pertanto, non si possono applicare le norme 
previste di cui al C.U. SGS FIGC n° 1. 
Sono quindi consentite sostituzioni a rotazione indipendentemente dal ruolo, in 
della gara. 
 
Art. 06 – SOCIETA’ PARTECIPANTI: 
(Allegato 1) calendario e composizione gironi.

Torneo Accademia Ogliastra 
“Memorial Maurizio Ligurgo” 
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REGOLAMENTO 2016 
 

ORGANIZZAZIONE:  
La Società A.S.D. Accademia Ogliastra organizza, un torneo di calcio giovanile a carattere 
Regionale denominato Torneo Accademia Ogliastra “Memorial Maurizio Ligurgo” che si disputerà 

26 Aprile 2016, presso l’ impianto sportivo comunale “San Bachisio”, sito in 

PARTECIPAZIONE:  
Il torneo, ad invito, è riservato ai giovani calciatori appartenenti alle categorie Piccoli Amici, 
Pulcini, Esordienti e Giovanissimi regolarmente tesserati FIGC con la propria Società per la 

ELENCHI GIOCATORI E STAFF:  
Durante lo svolgimento delle gare sarà consentito l’ingresso entro il recinto di gioco a tutti i 

accompagnatori  indicati in elenco dalle società prima dell’inizio 

L’organizzazione si riserva di effettuare l’appello dei giocatori partecipanti prima di ogni gara. 
Le società partecipanti dovranno presentare all'organizzazione del torneo, prima del suo 

istinta di gara in triplice copia fornita dall’organizzazione compilata in tutte le sue 
parti ed accompagnata obbligatoriamente con le tessere che documentino il regolare 
tesseramento per l’attività 2015/16 e l’appartenenza dell’atleta alla società parteci

Le partite saranno disputate su due tempi di gioco pertanto, non si possono applicare le norme 
previste di cui al C.U. SGS FIGC n° 1.  
Sono quindi consentite sostituzioni a rotazione indipendentemente dal ruolo, in 

SOCIETA’ PARTECIPANTI:  
(Allegato 1) calendario e composizione gironi. 
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organizza, un torneo di calcio giovanile a carattere 
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ri appartenenti alle categorie Piccoli Amici, 
regolarmente tesserati FIGC con la propria Società per la 

Durante lo svolgimento delle gare sarà consentito l’ingresso entro il recinto di gioco a tutti i 
dalle società prima dell’inizio 

L’organizzazione si riserva di effettuare l’appello dei giocatori partecipanti prima di ogni gara.  
Le società partecipanti dovranno presentare all'organizzazione del torneo, prima del suo 

istinta di gara in triplice copia fornita dall’organizzazione compilata in tutte le sue 
parti ed accompagnata obbligatoriamente con le tessere che documentino il regolare 

e l’appartenenza dell’atleta alla società partecipante.  

Le partite saranno disputate su due tempi di gioco pertanto, non si possono applicare le norme 

Sono quindi consentite sostituzioni a rotazione indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento 



 
 
Art. 07 – FORMULA DEL TORNEO:  
QUALIFICAZIONI :  

Le squadre (di ogni categoria) verranno suddivise in nr. 2 gironi ( Girone A, Girone B). Le Squadre di 
ogni girone si incontreranno fra di loro con la formula detta “ all’italiana “ con incontri di sola andata.  
Le prime due squadre  classificata di ogni girone accederanno alle semifinali.  
SEMIFINALI:  

Le quattro squadre qualificate  si incontreranno con scontro diretto  per accedere alle due finali.  
FINALI:  

due incontri 1°/2° classificato e 3°/4° classificato.  
 
Art.08 – CLASSIFICA:  
DEI GIRONI DI QUALIFICAZIONE:  

Sarà redatte in base ai seguenti criteri :  
- 3 punti per la vittoria  
- 1 punto per il pareggio  
- 0 punti per la sconfitta  
Qualora al termine degli incontri di qualificazione più squadre sono a pari punti, la  
classifica del girone verrà redatta in base ai criteri in ordine elencati :  
- esito degli incontri diretti  
- differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti  
- differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone  
- maggior numero reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone  
 
Art.09 – DURATA DEGLI INCONTRI E MODALITA’:  
Piccoli Amici,  incontri di 20 minuti suddivisi in n° 2 tempi da 10 min , senza classifiche. 
Pulcini, incontri di 30 minuti suddivisi in n° 2 tempi da 15 min. con intervallo per il cambio di campo.  
Esordienti e Giovanissimi  incontri di 40 minuti divisi in n°2  tempi da 20 min. con intervallo per il 
cambio campo, la finale Giovanissimi I°/II° posto avrà la durata di 60 min.  
Si gioca:  
Piccoli Amici 5vs5 
Pulcini 7vs7 
Esordienti 11vs11  
Giovanissimi 11vs11 
 
Art.10 – TEMPI SUPPLEMENTARI:  
Non sono previsti. 
 
Art.11 – CALCI DI RIGORE:  
Sono previsti n° 5 calci di rigore solo nelle gare di semifinali e finali.  
 
Art.12 – ARBITRI:  
Le gare saranno dirette da Ex arbitri che collaborano con la società Accademia Ogliastra.  
 
Art.13 – MAGLIA DI GIOCO:  
Tutte le squadre dovranno essere munite di completi da gara numerati, comunicando il colore delle maglie al 
momento della conferma al torneo.  
 
 
 
 
 
 



 
Art.14 – DISCIPLINA DEL TORNEO:  
La disciplina del torneo viene affidata all’organizzazione.  
 
Art.15 - ASSICURAZIONI:  
Quelle previste dal tesseramento per l’anno in corso.  
 
Art.16- NORME GENERALI:  
A - Le Società partecipanti dovranno essere munite di tutte le attrezzature medico-sportive  
necessarie allo svolgimento del torneo, sollevando sin d’ora da ogni e qualsiasi responsabilità 
l’organizzazione.  
B - L’organizzazione si riserva di modificare orari, campo di gioco e variare l’ordine degli incontri.  
C - Tutte le squadre dovranno essere a disposizione della Società organizzatrice  
entro le ore 09.00 del corrente giorno. Sarà gradito che le società eliminate rimarranno in forza per  
tutta la durata del Torneo sino alla premiazione di tutte le squadre.  
D - 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.  
 
Art 17- PREMIAZIONE: 
I vincitori del  torneo con la categoria Giovanissimi avrà in Prestito il trofeo del Memorial, sino 
all’anno successivo, dove i vincitori uscenti dovranno restituirlo per metterlo nuovamente in palio. 
La società che riuscirà a vincere il torneo per cinque edizioni si aggiudicherà il trofeo. 
 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile : Morlè Salvatore  
Cell: 3387559201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.S.D. Accademia Ogliastra Cell: 3938407992 / 3387559201 e-mail accademiaogliastra.it    www.accademiaogliastra.it 


