
 

Pag. 1       /   C.U. N.  20 

1 

 

NUMERO COMUNICATO 20      DATA COMUNICATO 19/11/2018 

STAGIONE SPORTIVA  2018/2019 

 

Sommario 
 

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE ...................................................................................... 2 

PROGRAMMA GARE .......................................................................................................................................... 4 

 



 

Pag. 2       /   C.U. N.  20 

2 

 

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

1.  Segreteria 
 

1.1.  Trofeo “VERCELLI CUP” Under 14 
 
Si trascrive qui di seguito il regolamento del Torneo in epigrafe e contestualmente si informano i Sodalizi 

direttamente interessati che in allegato al presente Comunicato Ufficiale è possibile trovare il calendario della 

manifestazione. 

 

TROFEO “VERCELLI CUP” UNDER 14  
 

REGOLAMENTO 
 
1) ORGANIZZAZIONE 

La Delegazione Provinciale di Vercelli indice ed organizza un torneo denominato TROFEO “VERCELLI CUP” 
UNDER 14. 
 
 
2) CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ 

Possono parteciparvi i calciatori appartenenti alla categoria Giovanissimi Under 14 (nati nell’anno 2005 e che 

hanno compiuto i 12 anni di età) regolarmente tesserati con la propria società per la stagione in corso. 

 

È possibile utilizzare un massimo di 5 (CINQUE) calciatori nati nel 2006 che abbiano anagraficamente compiuto 

il 12° anno d’età. 

 
 
3) PRESTITI 

Non è consentito il ricorso a prestiti. 
 
 
4) SOSTITUZIONI 

Sono consentite n° 7 sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara. 
 
 
5) SOCIETÀ ISCRITTE 

Al torneo sono iscritte d’ufficio le Società regolarmente iscritte al Torneo Under 14 Provinciale. 
Hanno, però, aderito solamente le seguenti Società: ALICESE CALCIO, FBC OZZANO 1919 RONZONESE, 
PIEMONTE SPORT 1963, POLISPORTIVA TRONZANO e VIRTUS VERCELLI. 
 
 
6) FORMULA DEL TORNEO 

Le Società iscritte andranno a comporre un girone unico con gare di andata e ritorno, al termine del quale, le 
prime due classificate disputeranno la gara di finale nella giornata di domenica 19 maggio 2019. Al termine della 
gara risulterà vincente la compagine che avrà totalizzato il maggior numero di reti. In caso di parità verranno 
disputati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore. 
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7) CLASSIFICHE 

Per determinare la graduatoria del girone unico, in caso di parità di punti di due o più squadre, si terrà conto: 
 

1. Punti ottenuti negli incontri disputati  

2. Esito degli incontri diretti  

3. Differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti  

4. Differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone  

5. Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone  

6. Classifica disciplina  

7. Sorteggio 

 
 
8) DISCIPLINA  

la disciplina sportiva della manifestazione è affidata al Giudice Sportivo titolare e supplente della Delegazione. 

 
 
9) AUTOMATISMO DELLE SANZIONI 

È previsto l’automatismo delle sanzioni con le seguenti modalità: il giocatore espulso durante una gara non potrà 
partecipare alla gara successiva salvo maggiori sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo; il giocatore che nel corso 
del torneo incorre nella seconda ammonizione sarà squalificato per una gara su declaratoria del Giudice 
Sportivo. 
 
 
10) RECLAMI 

Eventuali reclami avverso la regolarità della gara dovranno essere presentati al Giudice Sportivo entro il giorno 
successivo lo svolgimento di ciascun incontro ed i provvedimenti adottati dallo stesso, in tale ambito, non 
saranno appellabili in alcuna sede. 
 
 
11) NORME GENERALI 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti federali in quanto 
compatibili. 
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PROGRAMMA GARE 

TROFEO VERCELLI CUP UNDER 14 
 

 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

 

 

  Il presente Comunicato Ufficiale, ex art. 13 comma 1 N.O.I.F., è stato pubblicato, affisso all’albo della Delegazione Provinciale 
di Vercelli e divulgato in modalità telematica, in data 19/11/2018. 
 
   

Il Segretario 
(Giuseppe Corbelletti) 

 Il Delegato 
(Piero Pulcina) 

 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

PIEMONTE SPORT 1963 FBC OZZANO 1919 RONZONESE A 
25/11/2018 
15:00 

U.FERRANTE VERCELLI CORSO RIGOLA 128 

POLISPORTIVA TRONZANO VIRTUS VERCELLI A 
25/11/2018 
17:00 

COMUNALE TRONZANO VERCELLESE VICOLO ASTI 


