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SOGGETTO ORGANIZZATORE 
La ASD Torres Calcio in collaborazione con la Nuova Sardegna e il patrocinio del Centro 
Sportivo Italiano – Comitato Territoriale Sassari, organizza il Torneo “La Nuova Sardegna 
– Torneo di calcio giovanile”. La manifestazione si rivolge a tutte le squadre del settore 
giovanile del territorio sassarese e di provincia. 
 
MISSION 
Scopo della manifestazione è animare il territorio con un evento nella città di Sassari 
dando spazio a tutte le giovanili presenti nel territorio sassarese. 
 
DATA E SEDE DEL TORNEO 
L’evento si terrà dal 20 Giugno al 3 di Luglio 2022 presso lo stadio “Vanni Sanna”, Via 
Giuseppe Romita – Sassari. Durante la settimana (da lunedì a venerdì) gli orari saranno i 
seguenti: dalle 16:00 alle 21:00, mentre il sabato e la domenica le partite si svolgeranno 
durante l’intera giornata. 
 
CATEGORIE GIOVANILI AMMESSE 
Le categorie coinvolte per il torneo saranno: Micro, Mini (Pulcini), Esordienti, 
Giovanissimi, Allievi regolarmente tesserati con la propria società nella stagione in corso. 
  

CATEGORIA COME SI GIOCA PARTICOLARITÀ PER LA DISPUTA DELLE 
GARE 

Allievi 
(U18-U17-U16) 

11>11 regolamentare (45/90 
x 90/120) 

Campo e Porte Regolamentari Pallone n.5 

Giovanissimi 
(U15-U14) 

11>11 regolamentare (45/90 
x 90/120) 

Campo e Porte Regolamentari Pallone n.5 

Esordienti 9>9 campo ridotto (35/45 x 
55/70) 

Campo Ridotto - Porte Ridotte Pallone n.4 
Fuorigioco ai 20 metri e utilizzo Zona “No-
Pressing” nella stessa distanza 

Mini (Pulcini) 9>9 campo ridotto (35/45 x 
55/70) 

Campo Ridotto - Porte Ridotte Pallone n.4  
Fuorigioco ai 20 metri e utilizzo Zona “No-
Pressing” nella stessa distanza 

Micro 7>7 campo ridotto (18/20 x 
38/40) 

Campo Ridotto - Porte Ridotte Pallone n.4  
Fuorigioco Non Sanzionato  
utilizzo Zona “No-Pressing” a partire dalla 
linea mediana di centrocampo 

 
 
Modalità di svolgimento 
Il torneo “La Nuova Sardegna – Torneo di Calcio Giovanile” si svolgerà con la seguente 
formula: 
è previsto un numero minimo di 8 sino ad un massimo di 10 squadre per ognuna delle 5 
categorie. Le squadre per categoria verranno suddivise in gironi composti da 
rispettivamente da 4 e da 5 squadre. La composizione di ogni singolo girone sarà 
stabilita mediante estrazione.  
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TEMPI DI GARA 
Nei Tornei a rapido svolgimento o dove sono previste più partite nello stesso giorno è 
prevista una riduzione della durata dei tempi di gioco, come indicato nella tabella 
sottostante.  
 

ALLIEVI GIOVANISSIMI ESORDIENTI PULCINI MICRO 
1 gara tempi da 
40 minuti 
ciascuno 

1 gara 2 tempi da 
35 minuti 
ciascuno 

1 gara 2 tempi da 
30 minuti 
ciascuno 

1 gara 2 tempi 
da 25 minuti 
ciascuno 

1 gara stesso 
giorno 2 tempi 
da 20 minuti 
ciascuno 

2 gare stesso 
giorno 2 tempi 
da 35 minuti 
ciascuno 

2 gare stesso 
giorno 2 tempi 
da 30 minuti 
ciascuno 

2 gare stesso 
giorno 2 tempi 
da 25 minuti 
ciascuno 

2 gare stesso 
giorno 2 tempi 
da 20 minuti 
ciascuno 

2 gare stesso 
giorno 2 tempi 
da 15 minuti 
ciascuno 

 
TEMPI SUPPLEMENTARI 
I tempi supplementari, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, sono ammessi solo 
per le finali per il 1° e 2° posto.  

- GIOVANISSIMI E ALLIEVI: due tempi di 10 minuti ciascuno  
- ESORDIENTI: due tempi di 5 minuti ciascuno  

Nella categoria Mini (Pulcini) e Micro non sono consentiti tempi supplementari ma si va 
direttamente ai supplementari. 
 
TIRI DI RIGORE  
Nelle fasi finali di gioco (SEMIFINALI E FINALI) in caso di parità si va direttamente ai tiri 
di rigore. 
 
SOSTITUZIONI 

- Allievi U18/U17/16 e Giovanissimi U15/14: sono consentite sette (7) sostituzioni 
indipendentemente dal ruolo ed in qualsiasi momento della gara, a gioco fermo 
e con il consenso del direttore di gara.  

- Esordienti e Pulcini: Tutti gli atleti in distinta dovranno giocare almeno un 
tempo dei primi due. Al termine del 1° tempo, perciò, devono 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. 

 
CLASSIFICHE 
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:  
3 punti per la vittoria - 1 punto per il pareggio – 0 punti per la sconfitta  
 
In caso di parità di punteggio in classifica tra due o più squadre, possono essere utilizzati 
i criteri in ordine elencati: 

- Esito incontri diretti 
- Differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti 
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- Differenza reti nel totale degli incontri disputati nel Girone 
- Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel Girone 
- Minor numero di reti subite sul totale degli incontri disputati nel Girone 
- Sorteggio con moneta, che sarà effettuato dalla ASD Torres Calcio alla presenza 

dei rappresentanti delle squadre interessate. 
 
Saranno ammesse ai quarti di finale (o ottavi di finale) le prime due squadre classificate 
nel girone. In caso di gironi dispari verrà selezionata la migliore terza classificata 
seguendo le stesse regole sopra riportate per il caso di parità.  
 
SEMIFINALI  
La prima squadra in classifica del GIRONE A si scontrerà con la seconda squadra in 
classifica del GIRONE B e la prima squadra del GIRONE B si scontrerà con la seconda 
squadra del GIRONE A. 
1° (girone A) VS 2° (girone B) 
1° (girone B) VS 2° (girone A) 
  
FINALE 
Le vincenti due semifinali disputeranno la finale. In caso di parità dopo i tempi regolam
entari si disputeranno due tempi supplementari di 10 (dieci) minuti ciascuno; se dopo i 
due tempi supplementari sussisterà ancora la parità, si procederà al tiro alternato dei 
calci di rigore fino alla determinazione della squadra vincente con le modalità previste 
nella fase precedente. La gara di finale è della durata di due tempi di 40 minuti ciascuno.  
 
DIVISA DA GIOCO 
Durante la gara tutti i giocatori presenti in campo e panchina dovranno indossare 
l’equipaggiamento di base come da regolamento FIGC (maglia, calzoncini, calzettoni, 
scarpe) compresi i parastinchi. Sono consentite soltanto le scarpette con tacchetti in 
gomma. MAGLIE: è fatto obbligo di mantenere lo stesso numero di maglia per tutta la 
durata del torneo. Qualora ci sia uniformità nei colori delle maglie, la Società seconda 
nominate nel calendario gare riceverà delle pettorine fornite dall’organizzazione.  
 
Elenco partecipanti al torneo 
Le società 
dovranno presentare all’organizzazione l’elenco dei giocatori partecipanti, che non dovr
à comunque, superare il numero di 20, e i nomi dei dirigenti che andranno in panchina. 
Tale elenco dovrà indicare a fianco di ciascuno: cognome, nome, data di nascita, n° di 
riconoscimento e il numero di maglia.  
L’allenatore della squadra dovrà compilare la “Distinta gara” e consegnarla all’arbitro 
prima dell’inizio della giornata insieme ai documenti di riconoscimento dei giocatori. Il 
direttore di gara effettuerà l’appello prima che le squadre entrino in campo. Non 
possono prendere parte alla gara i giocatori sprovvisti di documento di riconoscimento. 
La “Distinta gara” non potrà contenere giocatori che non sono inseriti nell’iscrizione, 
pena la perdita a tavolino per 0-3. 
 
Iscrizione 
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Le società potranno proporre la loro candidatura attraverso il form presente sul sito: 
https://seftorrescalcio.it/torneo-calcio-giovanile  
Ciascuna società sportiva potrà iscrivere un massimo di una squadra per ogni singola 
categoria entro e non oltre il 31 Maggio 2022. Tutta la modulistica è presente sul sito.  
Il costo di iscrizione è pari a euro 70 (settanta euro) per ogni squadra iscritta al torneo da 
versare entro il 7 giugno 2022.  

Il pagamento dovrà essere eseguito mediante bonifico bancario.  Di seguito le 
coordinate:  

Intestatario: ASD TORRES Calcio - Matricola: 949365 

P.IVA 02752760906 | CF 92155400903 

IBAN: IT50O0101517200000070775168 (Banco di Sardegna)  

CAUSALE: ISCRIZIONE TORNEO CALCIO - NOME SOCIETA’ 

Tutte le squadre dovranno essere a disposizione con almeno 20 minuti di anticipo 
rispetto all’orario concordato nel calendario e tempestivamente condiviso. Non è 
tollerato nessun tipo di ritardo, pena la perdita a tavolino per 0-3. 

Le squadre eliminate rimarranno in forza per le ultime due fasi del torneo (finali e 
semifinali) ed è fatto loro obbligo di presenziare alla Premiazione. È previsto che tutti i 
partecipanti ricevano un premio.  
DOCUMENTI DA FORNIRE:  

- Lista definitiva dei giocatori,  
- Regolamento firmato,  
- Carta Identità di ogni giocatore,  
- (Per gli atleti non tesserati Csi, copia certificato medico in corso di validità o 

certificato agonistico)  
 
premi 
Di seguito si riportano i premi per il primo torneo di calcio giovanile “La Nuova Torres”: 
 

- COPPA –  1° e 2° classificato per ogni categoria  
- COPPA – Miglior giocatore per ogni categoria 
- COPPA – Miglior portiere per ogni categoria 
- COPPA – Capocannoniere “Giovannino Oggiano” per ogni categoria 
- COPPA – Miglior “Fair Play” 
- MEDAGLIA – per tutti i partecipanti alla competizione 

 
Organizzazione e logistica 
L’organizzazione logistica del Torneo sarà curata dalla dirigenza della ASD Torres Calcio. 
I provvedimenti tecnico-disciplinari, la cui efficacia è limitata all’ambito ed alla durata del 
Torneo, sono inappellabili. Il giocatore che accumulerà̀ tre cartellini gialli o verrà̀ 
sanzionato con uno rosso in una singola partita sarà̀ automaticamente squalificato per 
un turno, salvo inasprimento della sanzione da parte dell’arbitro. Il giocatore o la squadra 
che si renderà̀ protagonista di episodi violenti sarà radiato/a dal torneo. Tali episodi 
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potrebbero inoltre comportare la sospensione della partita e la sconfitta a tavolino (0-3) 
di una o di entrambe le squadre ritenute responsabili secondo il referto arbitrale.  
Le ammonizioni residue al termine della PRIMA FASE eliminatoria vengono azzerate. 
La scelta delle squadre partecipanti al torneo “La Nuova Sardegna – Torneo di Calcio 
Giovanile” è di competenza della dirigenza ASD Torres Calcio. 
Sarà predisposto un comitato di torneo che sarà responsabile per qualunque disputa, 
protesta, reclamo circostanza non prevista il comitato sarà composto dalle seguenti per
sone:  

- Presidente della ASD Torres Calcio; 
- Presidente della Fondazione Torres;  
- Membro scelto dalla Nuova Sardegna; 
- Membro scelto del CSI Sassari. 

 
Il comitato non accetterà proteste o reclami sulle decisioni prese dagli arbitri. Il comitato 
si limiterà a segnalare all’Ente di competenza ad adottare i provvedimenti ritenuti 
opportuni per ogni giocatore o dirigente colpevole di condotta antisportiva durante 
l’intera durata del torneo. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei 
regolamenti federali in quanto compatibili.  
 
Ferme restando le norme e le disposizioni vigenti, si precisa che i reclami inerenti la 
regolarità di svolgimento delle gare e della posizione dei singoli tesserati dovranno 
essere preannunciati all’arbitro. 
 
In caso di eventuali infortuni di tesserati Federali, le società italiane interessate 
dovranno provvedere alla tempestiva denuncia in conformità alle vigenti disposizioni 
dell’ordinamento sportivo in materia.  
 
Le Società estere dovranno provvedere ad assicurare i propri giocatori contro rischi ed 
eventuali infortuni. Il Comitato organizzatore declina comunque ogni responsabilità per 
eventuali infortuni e danni a persone o cose.  
 
arbitri 
Le gare saranno dirette da arbitri C.S.I. 
 
 
Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano, ove del 
caso, le vigenti norme della F.I.G.C. e C.S.I.  
 
 
 
 
FIRMA  
 
 
____________________ 
 
 


