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DELEGAZIONE PROVINCIATE DI ATESSANDRIA

I aprile 2022

Prot.

AL 00

t202't-2022

03 57 Spett.le
AURORA

OGGETTO: Autorizzazione Torneo Provinciale
"XXll Memorial Nando Anlonini"

Vi trasmettiamo, debitamente vistata per appr vazione ed aulotlzzazione, copia del regolamento della
Manifestazione indicata in oggetto.

ln caso di eventuale concomitanza delle gare del Torneo con attivita Ufficiali Federali la precedente è data a
quesfultÍme.

Si precisa che il lorneo dovrà svolgersi in oftemperanza del profocollo F.I.G.C. (versione 8) del 30
merzo 2022.

Cordialisaluti

ANDRIA
Provi€ciale
ecob{ne)

Via Trotti,77 - 15100 Alessand ria - Tel.0131.41348 - Fax 0131.445319 ' int€rne! www.lnd.it Emaif: comalessandria@lnd.it



mlIt
G.S.D. AURORA
Vir Roma, 60
c/o Oratorio Don Luigi Orione

f 5055 Pontccuronc (Al)

" XXll' memorial NANDO ANTONINI "

Reqolamento:

AÉ. 1:ORGANIZZAZIONE
La Società G.S.D. AURORA di Pontecurone indice ed organizza un torneo a

carattere Regionale denominato: "XXVll" Torneo di calcio giovanile XXll" memorial
NANDO ANTONINI" che si disputerà nel periodo dal 111A412022 al 0510612A22, come
meglio specificato nell'allegato calendario delle gare in programmai presso l'impianto
sportivo "G.AGERATI" di Pontecurone.
Per motivi organìzzat'vi è indispensabile avere la vostra adesione entro n U-04-2022.

Art. 2:CATEGORIA Dl PARTECIPAZIONE
ll Torneo è riservaio ai calciatori

regolarmente tesserati FIGC per la stagione
possibile utilizzare calciatori nati nel 2015
anno d'eta

E LIMITI DI ETA'
appartenenti alla categoria PRllvll CALCI
in corso. Nati dal 01101/2013 a|3111212014 è
che abbiano compiuto anagraficamente il 6"

Art.3:PRESTITI
Non sono consentiti prestiti.

Art. 4:ELENCHI GIOCATORI
Le Società partecipanti dovranno presentare all'otganizzazione del torneo, prima

del suo Ìnizio, I'elenco dei calciatori che intendono utilizzare, fino ad un massimo di N.10
dopo l'awenuta consegna e proibito apportare modifiche a tali elenchi; nella distinta da
preseniare all'arbitro prima della gara saranno indicaii fino ad un massimo di 10 gìocatori.

Art. 5:SOSTITUZIONI
Le sostituzioni saranno effettuate nel pieno rispetto delle norme di cui al C.U. N.'1

del S.G.S. -Roma:
Tuiii i gÌocatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due;

pertanio al termine del primo tempo dovranno essere effettuaie obbligatoriamente tutte le
sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno piir essere sostiiuiti fino al termine del secondo
tempo tranne che per validi motivi dì salute; nel terzo tempo quindi potranno essere
effeituate sostituzioni: con il sisiema dei "cambi liberi".

Art. 6:SOCIETA' PARTECIPANTI
Al torneo prenderanno parie le sottoindicate Societa':

A.S.D. Dertona calcio giovanile di Tortona (Al); G.S.D. Aurora di Pontecurone (Al);
A.S.D. Carbonara di Carbonara; UA.S,D. Asca di Alessandria; A.C. Valenzana Mado di
Valenza (Al); .A.S.D. Sale di Sale (Al).

Art. 7:FORMULA DEL TORNEO
ll torneo si svolgerà con la formazione di un girone a 6 squadre, le squadre si

incontreranno con la formula del girone all'italiana, con gare di sola andata.



Art. 8:CLASSIFICHE
Non esiste classifica tenendo conto delle indicazioni del Settore Tecnico per

l'aitivita'di base, si rilasceranno premi uguali per tutte le Società partecipanti e un ricordo
uguale per tutti i piccoli partecipanti alla giornata finale.

Art. 9;TEMPI Dl GARA
Le gare si svolgeranno in ire tempi della durata di 15 minuti ciascuno.

La gara si articola in una pariita 5 contro 5 su campo di dimensionÌ ridotte, e utilizzo
di palloni n" 3.

Art. lo:CALCI Dl RIGORE
Non sono previsii.

Art. I l:TEMPI SUPPLEMENTARI
Non sono previsti.

Art. l2: ARBITRI
Le partite saranno arbitrate dagli stessi giocatori che

(AUTOARBITRAGGIO).
ln ogni caso i rapporti di gara con le allegate djstinte

trasmesse al Comitato di competenza nei termini previsti per la

partecipano alla gara

dei giocatori saranno
necessaria visione del

Giudice Sportivo.

Art. l3; DISCIPLINA DEL TORNEO
La disciplina del torneo viene affidata al Giudice Sporiivo titolare o supplente del

ComÌtato di competenza.

Art.'14: AUTOMATISMO DELLE SANZ|ONt
L'adicolo 45 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva non prevede I'automatismo

delle sanzioni per la categoria primi caÌcì che, pertanto dovranno soggiacere ai
prowedimenti del ciudice Sportivo.

Art. 15 RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara

accompagnati dalla tassa di euro 51,00; copia del reclamo dovra' essere consegnata alla
coniroparte sempre nei termini dei 30 minuti.

Art. 16 ASSICURAZIONE
E' responsabilita' di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la

copertura assicurativa. L'otganizzaziane del torneo e' responsabile della regolarita,della
copertura assicurativa.

Art. l7 NORME GENERALI
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposjzioni dei

regolamenti federali in quanto compatibili, e quelle riportate sul Comunicato Ufficiale n" 1

del Settore Giovanile Scolastico relativo alla stagione sportiva in corso.

Art. '18 GIOCHI
Gíoco I : Al via il giocatore rosso guida la palla tra i cinesini per poi segnare nella poricina
e inseguire il giocatore blu. Se non segna deve prima toccare la traversa della porticina e
poi entrare in gioco. llgiocatore guida la palla, gira attorno al cono blu e si dirige verso la
porta cercando di evitare la difesa dell'awersario.
Gioco 2 :Al via il giocatore giallo esegue una conduzÌone della palla tra icinesini segna
nella poriicina e, dopo essere passato di fianco ad essa, va a difendere contro lattacco
dell awersario verde. ll giocatore verde parte contemporaneamente al giocatore giallo



----r

esegue uno slalom tra i coni blu e attacca versoevitare il recupero del difensore

Ci e'gradita l'occasione per porgervi i nostri cordjali saluti

Per com.tnicazionj fare riferimento at seguentt numeriPaoloDelfino 338/S2BB5B?

la poria djfesa dal portiere cercando di
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G.S.D. AURORA
Yla Rome, 60
c/o Oratorio Don Luigi orione

1505i Pontacurunc (At)

" XXll' memorial NANDO ANTON|NI .
Reoolamento:

Art. 1:ORGANIZZAZIONE
La Società G.S.D. AURORA di pontecurone indice ed orqanizza un torneo a

carattere Regionale denominato: ,,XXVll. Torneo di calcio giova;ile XXll" memorial
NANDO ANTON|N|,, che si disputerà net periodo dat 11t}4ti}22 at O5tO6t2O22, come
meglio sp€cificato nell'allegato calendario delle gare in programma; presso |,impjanto
sportivo "c.AGERATI,, di pontecurone.
Per motivi organizzativi è ind'spensabile avere la vostra adesione entro il 01lO4t2O22.

Arl. 2:CATEGORIA Dl PARTECTPAZIONE E LtMtTt Dt ETA,
ll Torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria pULClNl l\4lSTl

regolarmente tesserati FtcC per la stagione in corso. Nati dat Oll}ll2}l1| al31h2t2}12 èpossibile utilizzare calciatori nati nel 2014 che abbjano compiuto anagraficamente il g.
anno d'eta.

Art.3:PRESTITI
Non sono consentiti prestiti.

Art. 4:ELENCHI cIOCA.TORt
Le Socieià partecipanti dovranno presentare all'organizzazlone del torneo, prima

del suo inizio, l'elenco dei calciatori che intendono utilizzaie, fino ad un massimo di N.14
dopo l'awenula consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchii nelta distinta da
presentare all'arbitro prima della gara saranno indicaiiflno ad un massimo di 14 oiocatori

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 dei primi due;

pertanto al. termine del primo tempo dovranno essere eflettuate obbligàtoriameÀte tutte le
sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più essere sostituÌtifino aliermine del secondo
tempo tranne che per validi motivj di salutei nel terzo tempo quindi potranno essere
effettuate sosrituzioni, con il sistema dei cambi liberi'.

Ar1. 6:SOCIETA' PARTECTPANTI
Altorneo prenderanno parte le sottoindicate Societa,;

A.S. Carrosio-di Carrosio (Al); c.S. Aurora di pontecurone (Al); A.S. Asca dl
Alessandriaj.U_.S. Novese di Novi Ligure; A.C. Vatenzana Mado di ùaÉnza (Al); .A.S.D.
Arquatese V.B. di Arquata Scrivia (At).

Art. 7:FORMULA DEL TORNEO
ll torneo si svolgerà con la formazione di un gjrone a 6 squadre, le squadre si

incontreranno con la formufa del girone all,italiana, con lare di sola andata.

/,ÌtqJ' FI



rt. 8:CLASSIFICHE
Non esiste classifica tenendo conto delle indicazioni del Settore Tecnico per

I'attivita' di base, si rilasceranno premi uguali per tutte le Società partecìpanti e un ricordo
uguale per tutti i piccoli partecipanti alla giornata fanale.

Art. 9:TEMPI Dl GARA
Le gare si svolgeranno in tre lempi della durata di 15 minuti cìascuno.
La gara si articola in una partita 7 contro 7 su campo di dimenslonì ridotte, e utilizzo

di palloni n'4.

Art. 10:CALCI Dl RIGORE
Non sono previsti.

.Art.'l 1 ;TEMPI SUPPLEMENTARI
Non sono previsti.

Art. 12: ARBITRI
Le partite saranno arbitrate dagli stessi giocatori che padecipano aila gara

(AUTOARBITRAGGIO).
ln ogni caso i rapporii di gara con le allegate distinte dei giocaiori saranno

trasmesse al Comitato di competenza nei termini previsti per la necessaria visione del
Gjudice Sportivo.

Art. 13: DISCIPLINA DEL TORNEO
La disciplina del torneo viene affidata al Giudice Sportìvo titolare o suppìente deì

Comitato di competenza.

Art.1 4: AUTOMATISMO DELLE SANZIONI
L'articoìo 45 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva non prevede I'automatjsmo

delle sanzionì per la categoria primi calci che, pertanto dovranno soggiacere ai
prowedimenii del Giudice Sportivo.

Art. l5 RECLAMI
Éventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuii dalla fine della gara

accompagnati dalla tassa di euro 5'1,00; copia del reclamo dovra' essere consegnata alla
controparte sempre neitermini deì 30 minuti.

Art. 16 ASSICURAZIONE
E' responsabilila' di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la

copertura assicurativa. L'organizzazione del torneo e' responsabile della regolarita' della
copertura assicurativa"

Art. '17 NORME GÉNERALI
Per quanto non previsto dal presente regolamenio, valgono Ie disposizioni dei

regolamenti federali in quanto compatibili, e quelle riportate sul Comunicalo Ufficiale n' 1

del Settore Giovanile Scolastico relativo alla stagione spoÉiva ìn corso.

esegue uno slalom tra iconi blu e attacca verso la porta difesa dal portiere cercando di
evitare il recupero del difensore.

Ci e'gradita I'occasione per porgerVi i nos'tri cordiali saluti.

Per comunicazioni fare riferim€nto aiseouenti numeri:
PaoloDelfino 338/5288582

.IL PRESIFENTTT
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\ G.S.D. AURORA
Yir Ronr, 60
c/o Oratorio Don Lulgi Orione

I585i Pontccurona (Al)

" XXll. memoriat NANDO ANTON|Nt "
Reqolamento:

Art. 1:ORGANTZZAZTONE
La Società G.S.D. AURORA di pontecurone

.ot..pontecurone indice ed organizza un torneo a:fl:Jl"l" L"g!f 1t9 denominaro: ,,xxvl" rorneo oi ""iJ "r"*ii.i",,. *^__-,_,-",,!!v,v r\evru drc uenomtnalo:
NANDO ANTON|N|,, chè si .lic.

calcio giovanile XXll" memoriat
1"ryf :l ryl pe lod o d a I t t n q È0.22- 

"i' 
ó í óàl d|à" :": ;;meglio specificato nellalleqato caler at uslvotzuzz' come

sporttvo "G.AGERAT|" ,'1i p^^r-^, ,.^-ld 
ario delle gare in prog661'p6; presso I'impiantosportivo "c.AGERAT|', di p;ntecu;o;e.

Per motivi organizzativi e inOisleÀàiife avere ta vostra adesio ne entto il OjtO4/2022
Art. 2:CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA',il:f 

::":",.m*"" 1^:î!,1g|.1 appartenenti.atra catesoria ESoRDTENTT rvilsIregolarmente tesserati FIGC per f" "t-- 
-"" '""""'r arrd Ldrcaurra Eù(JKU|bN ll MISTI

oossrbjte rjiiri77.r6 ^o,^i-+^.i -^,j _-, 1S]9î" in corso. Nati dat 01i0.1/2009 al31t12l2O1O épossibile utilizzare calciatori nati n.t 
-'- - at ó1t1212Q10 è

annÒ.J,èr, 2014 che abbiano compiuto anagraficar"nt" il lOìanno d'eta.

Art.3:PREST|Tt
Non sono consentjti prestiti.

Art. 4:ELENCHt cIOCATORt
Le Società partecipanti dovranno presentare all.organizzazione del torneo, primadei suo inizio, Ie,enco dei calciarori che int"noono ,til.."iJ. iini?i, u"n lîass,mo oi t{.tgdopo Iavvenuta conseona è Droibito apportare modifiche a tali elenchi: ne[a distinta dapresentare a arbitro pnma deila gara saranno ;ndicatirino 

"O 
,ì À"""irà o lBgiocatori

Art. 5TSOST|TUZ|ONt

o" , ol", 
tlÀ,j,i."1"i saranno effettuate nel pieno rìspetto delte norme di cui al c.u. N..1

Tutli i giocatori in distiîta dovranno giocare almeno un tempo dej primi due;pertanto at iermine det primo temno oorannoi"sàrà 
"-ri",ti"," 

.irdisrt;ramente tutte lesostituzioni ed i nuovi entrati non oorranno piir essere sostituiti fino atìermrne der secondotempo rranne che per varidi moiivi di saiute: 
".ì i"; ,"r;; ;;iriii' oou"nno 

".""ru
eflettuaie sostituzioni conil sisrema dei ,,cambi 

liberi,

Art. 6:SOCtETA' PARTEC|PANTI

. ^ - 
Alf911eo Orenderanno parte te sottoindicate Societa,:ù.u.s. uenhona di Tortona {Alì G.S. Aurora Ci pin,""r.on" (Al): A.S. Asca diAressandria: A.s.D. orri di Atessjndria , a.c. ù"r"n."#'ii"i." lì vtjìJi,." (At); .A.s.D.Arquatese V,B. diArquala Scrivia (Al).

Art. 7:FORMULA DEL TORNEO
ll torneo sj svolgerà con la formazione di un g;rone a 6 squadre. Ie squadre sjrncontreranno con la formuta det girone a ,italiana, 

"ò" 
éàr" i; "ù .l,i?ìi"



Art. 8:CLASSIFICHE
Non esiste classifica tenendo conto delle indicazioni del Settore Tecnico per

l'attivita' di base, si rilasceranno premi uguali per tutte le Società partecipanti e un ricordo
uguale per tutti i piccoli paÉecipanti alla giornata finale.

Art. g;TEMPI Dl GARA
Le gare si svolgeranno in tre tempi della durata di 20 minuti ciascuno.

La gara si ariicola in una partita 9 contro 9 su campo di dimensioni ridotte, e utilizzo
di palloni n" 4.

Art. í0:CALCI Dl RIGORE
Non sono previsti.

Art. 1 l:TEMPI SUPPLEMENTARI
Non sono previsti.

Art. 12: ARBITRI
Le paftite saranno arbitrate dagli stessi giocatori che partecipano alla gara

(AUTOARBITRAGGIO).
ìn ogni caso i rapporti di gara con le allegate distinte dei giocatorj saranno

trasmesse al ComÍtato dl competenza nei termini previsti per la necessaria visione del
Giudice Sportivo.

Art. 13: DISCIPLINA DEL TORNEO
La discìplina del torneo viene affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente del

Comitato di competenza.

Art.l4: AUTOMATISMO DELLE SANZIONt
L'articolo 45 comma 2 del Codice dì Giustizia Sportjva non prevede l,automatismo

delle sanzioni per la categoria primi calci che, pertanto dovranno soggiacere ai
prowedimenti del Giudìce Sportivo.

Arl. 15 RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della qara

accompagnati dalla tassa dÌ euro 51,00; copia del reclamo dovra, essere consegnata alla
controparte sempre neitermìnidei 30 minuti.

Art. l6 ASSICURAZIONE
E' responsabilita' di ogni società partecipante assicurare ai proprj giocatori la

copertura ass;curativa. L'otgaîizzazione del torneo e' responsabile della regolarita, della
copertura assicurativa,

ATt. 17 NORME GENERALI
Per quanto non previsto dal presente regolamenlo, valgono le djsposizioni dei

regolamentì fed€rali in quanto compatibili, e quelle riportate sul Comunicato Uffìciale n" 1
del Seitore Giovanile Scolastico relativo alla stagione sportiva in corso.

esegue uno slalom tra i coni blu e attacca verso la porta difesa dal portiere cercando di
evitare il recupero del difensore.

Ci e'gradita l'occasione per porgervj i nostri cordiali saluti.

Per comunicazionifare riferimento ai seguenti numerj:
PaoloDelfino 33A152aA582

Do
t@i\o

J
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