REGOLAMENTO PICCOLI AMICI 2011 e 2012
ART.1 ORGANIZZAZIONE
L’ A.S.D. AYGREVILLE Calcio, in collaborazione con il “Comité Sportif du Val d’Aoste”, CSEN e Business
International Company, indice ed organizza un torneo a carattere NAZIONALE denominato:
2° SNOOPY TROPHY – 7° Trofeo Valle d’Aosta Calcio 2018
che si disputerà dal 15/06/2018 al 17/06/2018 presso gli impianti del Villaggio Snoopy nell’area verde di
Gressan.
ART.2 CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ
Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria Piccoli Amici nati dal 01.01.2011 al 31.12.2012,
regolarmente tesserati FIGC con la propria società di appartenenza.
ART.3 PRESTITI
Sono vietati.
ART.4 ELENCHI GIOCATORI
Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, prima del suo inizio, l’elenco dei
calciatori che intendono utilizzare, fino ad un massimo di n° 10. Dopo l’avvenuta consegna è proibito
apportare modifiche a tali elenchi.
ART.5 SOSTITUZIONI
Le sostituzioni saranno effettuate nel pieno rispetto delle norme di cui al C.U. n°1 del S.G.S. Roma, tutti i
giocatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo del gioco partita; pertanto al termine del primo tempo
dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più essere
sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne che per validi motivi di salute.
ART.6 SOCIETÀ PARTECIPANTI
Al torneo prenderanno parte le seguenti società:
Anno 2011: Aosta C511, Aygreville Rosso, Aygreville Nero, USD Calvarese 1923, CDM Genova, EDF Saint
Christophe, ASD Fenusma Bianco, ASD Fenusma Blu, Golfo Paradiso, Asd Grand Paradis, APD Levante C
Pegliese, Monte Cervino, USD PDHA, Quart, USD Quincinetto Tavagnasco, ACD Strambinese 1924, V.D.A.
Charvensod.
Anno 2012: Aosta C511, EDF Saint Christophe, ASD Grand Paradis, APD Levante C Pegliese, Quart,
V.D.A. Charvensod
ART.7 FORMULA DEL TORNEO
(SECONDO LE DISPOSIZIONI EDUCATIVE CHE VIETANO I CALCI DI RIGORE E I TEMPI
SUPPLEMENTARI E’ VIETATA QUALSIASI TIPO DI PARTITA AD ELIMINAZIONE DIRETTA COME
OTTAVI DI FINALE, SEMIFINALI E FINALI).
Il torneo si svolgerà con la seguente formula:
- per il 2011 saranno formati n° 3 gironi da n° 4 squadre e un girone da 5 squadre che si
incontreranno tra loro con gare di sola andata. Al termine della prima giornata verranno formati
ulteriori gironi con le stesse modalità sia per la seconda che per la terza giornata. I risultati dei vari
gironi non determineranno la graduatoria finale del torneo.

-

per il 2012 saranno formati n° 2 gironi da n° 3 squadre per le prime due fasi mentre per la terza
fase sarà formato un girone unico. Le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata. I
risultati dei vari gironi non determineranno la graduatoria finale del torneo.

ART.8 CLASSIFICHE
Come già evidenziato nella formula del torneo, non sono previste classifiche.
ART.9 TEMPI DI GARA E SVOLGIMENTO
Le gare si svolgeranno in 2 (due) tempi della durata di 10 (dieci) minuti ciascuno.
Le partite si giocano 5 > 5 su campi di dimensioni ridotte con porte di 3x2 ed utilizzo di palloni n° 3.
ART.10 CALCI DI RIGORE
Sono vietati per i motivi ampiamente descritti.
ART.11 TEMPI SUPPLEMENTARI
Sono vietati come sopra.
ART.12 ARBITRI
Le partite saranno seguite da tecnici messi a disposizione dall’organizzazione, coadiuvati in caso di
necessità dai dirigenti delle due squadre.
ART.13 RECLAMI
Visto lo spirito ludico che deve caratterizzare l’attività dei Piccoli Amici, non è consentita alcuna forma di
reclamo.
ART. 14 ASSICURAZIONE
È responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa.
L’organizzazione del torneo è responsabile della regolarità della copertura assicurativa.
ART. 15 “INCONTRO EDUCATIVO”
La società organizzatrice durante lo svolgimento del torneo organizzerà in collaborazione con il Settore
Giovanile e Scolastico un incontro tecnico-educativo rivolto ai tecnici, dirigenti, genitori e calciatori.
Art.16 NORME GENERALI
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.
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