
Regolamento tornei CazzagoBornato primavera 2017 
 

CATEGORIA GIOVANISSIMI e ALLIEVI A  11  
1 La formula prevede incontri di sola andata divisi in due gironi da quattro squadre ciascuno. 

Si qualificano alla fase successiva le prime due di ogni girone, in caso di parità di più squadre al termine del girone, si 
osserverà il seguente criterio: 
1 - scontro diretto   2 - differenza reti dell’intero girone  3 - maggior numero di reti segnate  4 - sorteggio                               
5 - negli incontri di semifinali e finali, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore (5 rigori per squadra). 

2 Limiti di età: cat.giov. dal 01.01.2002 al 12° anno compiuto / cat.allievi dal 01.01.2000 al 14° anno compiuto 
3 Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:    3 punti per la vittoria  /  1 punto per il pareggio 
4 Le gare avranno la durata di 50 minuti suddivisi in due tempi di 25 minuti ciascuno. 
5 La squadra che si presenterà in ritardo oltre i 20 minuti, avrà la partita persa a tavolino (0 a 3) 

6 Prestiti : sono consentiti  in numero massimo di 3, non intercambiabili per l’intera durata del torneo, previa 
presentazione nulla osta della società di appartenenza 

7 Obbligo di presentare la distinta giocatori con relativi cartellini. 
Per le regole non contemplate valgono le norme della F.I.G.C. 
 

CATEGORIA  ESORDIENTI  A  11 –    ESORDIENTI  A 9 
1 La formula prevede incontri di sola andata divisi in due gironi da quatro squadre ciascuno. 

Si qualificano alla fase successiva le prime due di ogni girone, in caso di parità di più squadre al termine del girone, si 
osserverà il seguente criterio: 
1 - scontro diretto   2 - differenza reti dell’intero girone  3 - maggior numero di reti segnate  4 - sorteggio                               
5 - negli incontri di semifinali e finali, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore (5 rigori per squadra). 

2 Limiti di età: Esordienti a 11dal 01.01.2004 al 10° anno compiuto – Esordienti a 9 dal 01.01.2005 al 10° anno compiuto 
3 Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 

    3 punti per la vittoria  /  1 punto per il pareggio 
4 Le gare avranno la durata di: 45 minuti suddivisi in tre tempi di 15 minuti ciascuno. 
5 La squadra che si presenterà in ritardo oltre i 20 minuti, avrà la partita persa a tavolino (0 a 3) 
6 Tutti i giocatori in distinta hanno l’obbligo di essere impiegati (cambi anche volanti).  
7 Obbligo di presentare la distinta giocatori con relativi cartellini. 

PRESTITI NON CONSENTITI 
Per le regole non contemplate valgono le norme della F.I.G.C. 
 

CATEGORIA   PULCINI   2006  A 7  - 2007  A 7  -  2008 A 5   GIOCATORI 
1 La formula prevede incontri di solo andata a girone unico da otto  squadre. 

La classifica sarà redatta in base ai seguenti criteri: 3 punti per la vittoria e 1 punto per il pareggio. 
In caso di parità di punti, si osserverà il seguente criterio: 
1 - scontro diretto   2 - differenza reti dell’intero girone  3 - maggior numero di reti segnate  4 - sorteggio    

2 Le gare avranno la durata di 30 minuti suddivisi in tre tempi di 10 minuti ciascuno.  
 Limiti  di  età :   Pulcini 2006   a 7  dal 01/01/2005   al  31/12/2007 

Limiti  di  età :   Pulcini 2007   a 7  dal 01/01/2006   al  31/12/2008 
Limiti  di  età :   Pulcini 2008   a 5  dal 01/01/2007   al  31/12/2009 

3 La squadra che si presenterà in ritardo oltre i 15 minuti, avrà la partita persa a tavolino (0 a 3). 
4 Tutti i giocatori in distinta hanno l’obbligo di essere impiegati almeno un tempo intero   
5 Obbligo di presentare la distinta giocatori con relativi cartellini. 

  PRESTITI NON CONSENTITI 
Per le regole non contemplate valgono le norme della F.I.G.C 
 

CATEGORIA     SCUOLA  CALCIO   E   SCUOLA CALCIO MICRO   A 5   GIOCATORI 
1 La formula prevede incontri di solo andata a girone unico da otto squadre. 

La classifica sarà redatta in base ai seguenti criteri: 3 punti per la vittoria e 1 punto per il pareggio. 
In caso di parità di punti, si osserverà il seguente criterio: 
1 - scontro diretto   2 - differenza reti dell’intero girone  3 - maggior numero di reti segnate  4 - sorteggio            

2 Limiti  di  età :   Scuola calcio 2009             a 5   dal 01/01/2008  al  31/12/2010 
Limiti  di  età :   Scuola calcio Micro 2009   a  5  dal 01/01/2010   al  31/12/2011 

3 Le gare avranno la durata di 20 minuti suddivisi in due tempi di 10 minuti ciascuno.  
4 La squadra che si presenterà in ritardo oltre i 15 minuti, avrà la partita persa a tavolino (0 a 3). 
5 Tutti i giocatori in distinta hanno l’obbligo di essere impiegati almeno un tempo  intero  
6 Obbligo di presentare la distinta giocatori con relativi cartellini.      

 PRESTITI NON CONSENTITI 
Per le regole non contemplate valgono le norme della F.I.G.C 

 


