
 

Regolamento 3° Memorial Carluccio 
 
Torneo di calcetto 
 
Premessa 
Il Torneo 3° Memorial Carluccio (di seguito “torneo”) si svolgerà presso l’Istituto 
Europeo Marcello Candia da domenica 15 aprile a domenica 10 giugno 2018. 
 
Art. 1 - Iscrizioni 
E' possibile iscrivere al torneo squadre maschili. 
Le squadre dovranno obbligatoriamente essere formate da genitori della stessa classe o da classe 
gemellate e non saranno ammessi "fuori quota”. 
Sarà possibile iscrivere fino a 16 squadre con un massimo per ciascun ordine scolastico così 
suddiviso: 
• 1 squadra per l’Asilo Nido 
• 4 squadre per la Scuola dell’Infanzia (1 classe blu, 1 classe gialli, 1 classe verdi, 
1 classe rossi) 
• 10 squadre per la Scuola Primaria (1 classe per anno/sezione) 
• 6 squadre per la Scuola Secondaria di I Grado (1 classe per anno/sezione) 
• 1 squadra per il Liceo Linguistico 
• 1 squadra per il Liceo Scientifico 
 
La squadra si considera costituita e iscritta se composta da almeno 5 (cinque) 
giocatori in regola con il comma precedente. 
L’iscrizione ha un costo di € 10,00 per ogni giocatore iscritto. 
Le iscrizioni delle squadre possono essere effettuate, entro e non oltre il 15 aprile 
2018: 
• compilando i cartelloni esposti nei locali della scuola 
• dando il nominativo al referente della classe (allegato A) 
 
Art. 2 – Incontri 
Verranno formati 4 gironi da 4 squadre ciascuno denominati: 
• Lungo 
• Corto 
• Pacioccone 
• Cow Boys 
 
Gli incontri si disputeranno secondo il calendario disponibile sul sito 
www.amicidelcandia.org e allegato al presente regolamento (allegato B). 
Ogni partita si svolgerà in due tempi della durata di 20 minuti ciascuno con 
intervallo di 3 minuti. 
 
Art. 3 - Svolgimento 
Le partite di ogni girone sono di sola andata. 
Alla fine dei gironi si procederà con la fase finale del torneo con scontri ad 
eliminazione diretta (Quarti-Semifinali-Finali). Gli abbinamenti avverranno in base al 
tabellone presente sul sito www.amicidelcandia.org e allegato al presente regolamento 



 

(allegato C) 
Durante la fase a gironi verranno assegnati: 
– 3 punti per la vittoria 
– 1 punto per il pareggio 
– 0 punti per la sconfitta. 
Passeranno alla fase ad eliminazione diretta le prime due classificate per ogni girone; in 
caso di parità di punti, si considererà per stabilire la graduatoria: 
– scontri diretti 
– differenza reti 
– numero di reti segnate 
in caso di persistenza della parità, si procederà per estrazione. 
Nella fase ad eliminazione diretta (Quarti-Semifinali), in caso di parità di procederà 
direttamente ai calci di rigore; solo per la Finale, in caso di parità al termine dei 
minuti regolamentari, si procederà ad un tempo supplementare di 5 minuti ed eventualmente, 
nelcaso in cui persista il punteggio di parità, ai calci di rigore. 
 
Art. 4 - Sanzioni 
Nel caso in cui una squadra non possa giocare nella data prevista dal calendario può chiedere 
all’organizzazione di posticipare l’incontro. Questa facoltà può essere esercitata solo una volta nel 
corso del torneo. Qualora una squadra non si presenti ad una singola partita (o si presenti con oltre 
30 minuti di ritardo), gli sarà assegnata una sconfitta per 3-0 a tavolino; nel caso in cui una squadra 
si ritiri dal torneo gli sarà assegnata ad ogni partita già disputata o da disputare una sconfitta per 3-
0 a tavolino. In ogni caso il gol verranno 
considerati nel computo della differenza reti a fine girone. 
Oltre a quanto previsto nel precedente comma, nel caso in cui il giocatore abbia un 
atteggiamento antisportivo nei confronti dell’avversario e/o mantenga un atteggiamento 
irrispettoso nei confronti dell’avversario o degli organizzatori, sarà punito con un cartellino giallo. 
Nel caso in cui il giocatore abbia un comportamento tale da mettere a repentaglio l’altrui incolumità 
o si tacci di blasfemia, sarà prontamente allontanato dal luogo di svolgimento del torneo ed 
eliminato dallo stesso. 
 
Art. 5 - Varie 
L’organizzazione si riserva il diritto di apporre modifiche al presente regolamento. 
 
 
 
 
 
 
 


