
 

 

 

ASD G.S. Marcellino 4° torneo pulcini   

Domenica 27 maggio 2018 

 
Il torneo riservato ai bambini nati nel 2008 – 2009 e 2010 rientra nel contesto della Festa dello sport in 
Oratorio. La manifestazione, a inviti, è riservata a 6 squadre. Gli incontri si terranno sul campo sportivo 
dell’Oratorio Paolo VI di Imbersago.  

 STRUTTURA DEL TORNEO:  

 Le 6 squadre verranno divise in due gironi da 3 squadre ciascuno e si affronteranno in un girone all’italiana 
di sola andata nel corso del quale verranno attribuiti 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 0 per la 
sconfitta.  A parità di punteggio alla fine del girone eliminatorio, per determinare l’ordine di classifica, 
verranno tenute in considerazione prioritaria per ogni squadra LO SCONTRO DIRETTO, LA DIFFERENZA RETI, 
I GOL SIGLATI e I GOL SUBITI. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. Al termine del girone 
ciascuna squadra si confronterà con la squadra classificata nella medesima posizione dell’altro girone per 
determinare la classifica finale del torneo.  

 REGOLE  

Le compagini scenderanno in campo con 7 CALCIATORI (6 più il portiere). Sono ammessi i cambi in qualsiasi 
momento della gara, purché debitamente segnalati al direttore di gara. La società sportiva organizzatrice 
designerà l’ARBITRO per ogni incontro. Ciascuna squadra presenterà un ASSISTENTE (guardalinee). In 
panchina, oltre ai giocatori di riserva, ogni formazione porterà l’ALLENATORE e massimo 2 
ACCOMPAGNATORI. Vigeranno le regole tecniche CSI e il tempo di gioco sarà unico da 35 min. con TIME OUT 
di 1 min. per squadra. Durante le finali non si procederà con i tempi supplementari ma in caso di parità si 
tireranno direttamente n° 5 calci di rigore.  

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI  

 Sono previsti premi per tutte le squadre partecipanti.  

 RIFERIMENTI UTILI  

RIVA EDOARDO – Tel. 333 2448438 – mail  edoardo.riva5@tin.it 

  



 

CALENDARIO 
 . 

9:45 1 A 2 A 
10.30 1 B 2 B 
11:15 1 A 3 A 
12:00 1 B 3 B 
14:00 2 A 3 A 
14:45 2 B 3 B 
15:30 FINALE 5° - 6° POSTO 
16: 30 FINALE 3° - 4° POSTO 
17:30 FINALE 1° - 2° POSTO 

 

 

Durante il torneo funzionerà un servizio di ristoro per atleti, dirigente e genitori 

  



 

 

  

   

ASD G.S. Marcellino 4° torneo pulcini 

  

 Modulo iscrizione  

  

  

NOME SQUADRA  

DIRIGENTE  

RECAPITO TELEFONICO  

INDIRIZZO MAIL  

. 

 

 

DA INVIARE VIA MAIL A: edoardo.riva5@tin.it 


