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R E G O L A M E N T O 
 
 
 
 

TORNEO CAMPIONI DI AMICIZIA 

TROFEO SALVATORE MARINO 

 

 

 

 

 

 

Il Torneo nasce nel 1999 per far giocare nel pieno divertimento ed in un 

ambiente sereno e di amicizia tutti i ragazzi partecipanti! 
 

Il regolamento di seguito è un insieme di norme relative allo 

svolgimento delle partite, ma la regola di base, sarà sempre di 

“METTERE AL CENTRO DI TUTTO IL DIVERTIMENTO DEI BAMBINI” 
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ISCRIZIONE AL TORNEO 
 

Possono iscriversi al torneo le squadre delle diverse realtà giovanili parrocchiali e non. 
Non ci sono limiti di iscrizione, nè limiti di giocatori, si dovrà presentare il Modulo Iscrizione Squadra 

redigendone uno per ogni categoria a cui si vuole partecipare ed eventualmente doppio nel caso di 2 

squadre nella stessa categoria. 
Verrà successivamente inviato il cartellino con i dati assicurativi (vedi sotto) a cui i rispettivi gruppi 
dovranno applicare la foto. 
Le liste andranno inviate agli indirizzi e-mail: paolorocco59@gmail.com, gscris2014@gmail.com, 
emiliano.marchetti.rm@gmail.com, lyani1971@gmail.com 

 

Sul sito www.gscris.it sono presenti tutte le informazioni necessarie quali, il calendario del Torneo e la 

modulistica nell’Area Mister, disponibile dopo essersi registrati. 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
 

La quota di affiliazione all’ASI è pari a 50,00 euro, con la possibilità di essere gratuita con l’iscrizione di 2 

squadre. 
La quota è di 9,00 euro a giocatore (la quota comprende: il tesseramento all’ASI, la copertura 

assicurativa ed i premi (Coppe e medaglie per il Torneo). 
 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE PER FASCE D’ETÀ 
 

Le fasce d’età sono biennali e così suddivise: 
 

Categoria Da Anno Ad Anno 

Piccoli Amici 2016 2017 
Primi Calci 2014 2015 

Pulcini 2012 2013 

Esordienti 2010 2011 

 
Le ragazze possono giocare nella fascia inferiore al loro anno di nascita. 

 
LISTE DEI GIOCATORI 
Le liste sono aperte, come deciso di comune accordo, quindi non ci sono limiti nel numero di giocatori 
inseriti. 

 

DEROGHE 
Nelle liste consegnate i responsabili delle squadre potranno inserire quanti fuori quota (un anno 

superiore alla fascia di pertinenza) vorranno, ma per la convocazione della partita potrà essere chiamato 

un solo fuori quota di quelli inseriti nella lista consegnata. 
Il fuori quota potrà giocare un solo tempo. 

 

NUOVE ISCRIZIONI 
Saranno accettate nuovi inserimenti nelle liste fino al 31 DIcembre. 
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ALBUM DELLE FIGURINE 
Per coloro che aderiranno all’edizione dell’album delle figurine, le foto dei ragazzi dovranno pervenire 

entro il 31 gennaio. Ci si augura la partecipazione di TUTTI. 
 

MODALITÀ DI GIOCO 
Il torneo si svolge con le seguenti modalità : 

 la categoria piccoli amici e primi calci giocano sempre a 6 in tutti i campi di gioco 
 la categoria pulcini gioca a 6 
 la categoria esordienti gioca sempre a 5 in tutti i campi di gioco 

 

Possono giocare solo i ragazzi inclusi nella lista consegnata all’inizio del torneo. 
Per i gruppi sportivi che hanno 2 o più squadre, non possono esserci ragazzi iscritti in più squadre. 

 

Tutti i ragazzi convocati per la partita DEVONO giocare almeno un tempo intero 

FORMULA DEL TORNEO 

PRIMI CALCI E PULCINI – Squadre partecipanti 11 
Le squadre partecipanti verranno divise in 2 gironi (Girone A – Girone B) da 5/6 squadre che si 
incontreranno in partite di andata e ritorno. 
La classifica che si otterrà al termine di questa fase determinerà questa situazione: 
A) le prime 2 di ogni girone si qualificano per la fase finale del Campioni amicizia che vedrà semifinali 

incrociate andata e ritorno. 
1a Girone A -2a Girone B 

2a Girone A -1a Girone B 
 

In caso di una vittoria per parte si qualificherà alla finale chi ha segnato più gol in trasferta, in caso di 
ulteriore parità si disputeranno i calci di rigore, da battere 5 per parte e nel caso ad oltranza. 

 
La finale, primo e secondo posto si giocherà in gara unica presso il campo del GS Cris. 

 

Nel caso la finale si concludesse in parità nei tempi regolamentari, si disputeranno i calci di rigore, da 
battere 5 per parte e nel caso ad oltranza. 

 

B) Le squadre classificate al quarto e quinto posto dei due gironi si incontreranno, in gara unica da 

giocarsi in casa della meglio classificata: 
 

Incontro X - 4a Girone A - 5a Girone B 

Incontro Y - 5a Girone A - 4a Girone B 
 

Nel caso le partite si concludessero in parità nei tempi regolamentari, si disputeranno i calci di rigore, da 

battere 5 per parte e nel caso ad oltranza. 

Le vincenti incontreranno le terze classificate con questo abbinamento 
 

3a Girone A – Vincente incontro Y 

3a Girone B – Vincente incontro X 
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Le due vincenti si qualificheranno per la finale del Trofeo Salvatore Marino e giocheranno la finale in gara 

unica presso il campo del GS Cris. 
Nel caso la finale si concludesse in parità nei tempi regolamentari, si disputeranno i calci di rigore, da 

battere 5 per parte e nel caso ad oltranza. 
 

ESORDIENTI – Squadre partecipanti 6 
La competizione si svolgerà con girone unico con partite di andata e ritorno. Le partite determineranno 

la classifica finale che identificherà la vincitrice del torneo con la seconda e terza posizione. 
 

Le squadre dal terzo al sesto posto si qualificheranno per il Trofeo Salvatore Marino che si svolgerà con 

la seguente modalità: 
 

La quarta classificata giocherà contro la settima classificata in gara unica in casa della migliore 

classificata. La quinta classificata giocherà contro la sesta classificata in gara unica in casa della migliore 

classificata. 
3a Classificata - 6° Classificata 

4° Classificata – 5° Classificata 
 

Le due vincenti si qualificheranno per la finale del Trofeo Salvatore Marino e giocheranno la finale in gara 

unica presso il campo del GS Cris. 
Nel caso la finale si concludesse in parità nei tempi regolamentari, si disputeranno i calci di rigore, da 

battere 5 per parte e nel caso ad oltranza. 
 

RITARDI 
È ammesso un ritardo di 20 minuti dall’inizio della partita, fatto salvi accordi tra le squadre, la partita 

sarà data persa a tavolino per 4 – 0 alla squadra che non si presenta. 
 

RINVII E/O SPOSTAMENTI DI DATA CAUSA FORZA MAGGIORE 
Si auspica che NON ci siano gare da rinviare, nel malaugurato caso ciò avvenga si DOVRA’ concordare il 
recupero entro e non oltre 14 gg. Se questo non accadrà la partita verrà considerata disputata e 

verranno assegnati 0 punti ad entrambe le squadre. Non sono ammessi rinvii se non quelli per 
impraticabilità del campo. Comunque le gare eventualmente rimandate nel girone di andata DOVRANNO 

ESSERE recuperate entro la fine dello stesso. Se non si troverà accordo l’organizzazione deciderà la data 

d’ufficio, che non sarà modificabile. Rinvii dell’ultima ora non sono ammessi, la squadra ospitata si 
presenterà comunque all’appuntamento. I responsabili delle squadre ospitate sono pregati di telefonare 

alle squadre di casa per sentirsi e confermare l’orario della partita. Se per problemi di occupazione campi 
si dovessero concordare inversioni di campo, basterà avvisare l’organizzazione che provvederà a 

effettuare le dovute modifiche al Campionato per la giornata di ritorno. 
 

RESPONSABILI 
I responsabili/allenatori ammessi ad entrare in campo sono 2 (due) per ogni squadra. 

Dovranno vigilare affinché lo svolgimento delle gare ed il comportamento dei ragazzi sia improntato alla 

correttezza ed alla cordialità, nel rispetto dell’altra squadra, della propria e dell’arbitro. 
Quanto sopra è riferito anche agli spettatori che dovranno tenere un comportamento, limitando il 
proprio incitamento nei limiti della sportività evitando quindi tutte quelle espressioni verbali o gestuali 
che offendono, e che danno un pessimo esempio di sé ed un pessimo esempio ai ragazzi. Tutto ciò che 
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non è consono allo spirito del torneo, richiederà l’allontanamento delle persone responsabili ed al limite 

l’esclusione dal torneo. 
Qualsiasi problema di carattere disciplinare e organizzativo dovrà essere fatto presente alla commissione 

organizzatrice che ha facoltà, una volta riscontrati i fatti, di prendere i provvedimenti necessari. 
 

ARBITRAGGI 
L’arbitro è carico della squadra ospitante, fatto salvo diversi accordi tra le squadre e potrà essere un 

altro Mister o responsabile della squadra di casa, un genitore o altra persona conosciuta e di fiducia da 

parte della squadra ospitante. 
È ovvio che il suo comportamento dovrà essere un esempio di correttezza ed imparzialità. 

Non è previsto l’autoarbitraggio a meno di accordo tra le parti prima dell’inizio della partita. 

Consegnare l’allegato 1 di questo regolamento ad inizio partita a tutti coloro che dovranno arbitrare. 
 

LISTE GIOCATORI - REFERTI ARBITRALI - RISULTATI FINALI 
Le squadre devono, presentare la lista ed i cartellini . 
Non si accetteranno giocatori e/o squadre sprovvisti dei suddetti documenti. 
La squadra di casa dovrà fornire il Modulo Referto Arbitrale. 
L’arbitro dovrà, assegnare il risultato finale e far firmare il modulo ai 2 Mr oltre se stesso. 
Sarà cura dell’arbitro riportare su apposito modulo e/o taccuino, le ammonizioni e le eventuali 
espulsioni. 
Sul sito www.gscris.it è scaricabile il Modulo Referto Arbitrale 

 

PUNTI 
Verranno assegnati 3 punti per ogni vittoria, 1 punto per i pareggi, 0 punti per ogni partita persa. 
Il risultato della partita viene definito dalla somma dei gol segnati nei 3 tempi. 

 

Qualora la partita termini con oltre 10 gol di scarto, il risultato finale comunicato sarà 10-0; 
 

Per definire la classifica, in caso di parità di punti, verranno considerati, nell’ordine, i seguenti criteri: 
1. Maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti; 
2. Miglior differenza reti negli incontri diretti; 
3. Miglior differenza reti intero campionato; 
4. Maggior numero di gol segnati; 
5. Sorteggio. 

 
COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 
Inviare il modulo di gara in foto tramite WhatsApp al numero messo a disposizione dall’organizzazione 

Oppure è possibile comunicare i risultati, entro lo stesso giorno della gara giocata, ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: lyani1971@gmail.com paolorocco59@gmail.com, gscris2014@gmail.com, 
emiliano.marchetti.rm@gmail.com 

 

PALLONI 
Ogni squadra dovrà presentarsi con due palloni misura 4 per i campi di calcetto NON a rimbalzo 

controllato. 
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ABBIGLIAMENTO DI GARA 
Sono vietati orecchini, anelli, braccialetti ed orologi, mentre per chi usa gli occhiali da vista si devono 

usare quelli idonei per il calcio. 
 

Per tutti i ragazzi e fasce di età sono obbligatori i parastinchi, 
 

Nei campi in sintetico NON sono ammessi gli scarpini da calcio, ma DEVONO essere usati scarpini da 

calcetto, se all’appello ci saranno ragazzi con scarpini da calcio saranno invitati ad indossare le scarpe 

adatte o anche da ginnastica. 
 

Per i campi in terra sono permessi gli scarpini da calcio, ma sono comunque vietati quelli a 6 tacchetti. 

Si invitano tutti i Mister a sensibilizzare i ragazzi ad utilizzare scarpe ed attrezzature correttamente 

Il mancato rispetto di quanto sopra impedisce al giocatore in difetto di partecipare alla partita. 
 

INIZIO E FINE GARA 
Le squadre sfileranno in maniera ordinata, si schiereranno al centro campo, la squadra ospite sfilerà 

davanti all’arbitro e alla squadra di casa per il saluto, successivamente i 2 Capitani leggeranno ad alta 

voce l’allegato 2, poi si provvederà al sorteggio per la scelta del campo. 
 

Dopo il fischio finale ed ai saluti tutti i presenti in campo parteciperanno alla preghiera. 
 

A conclusione è auspicabile il “terzo tempo”, ovvero un piccolo rinfresco offerto dalla squadra di casa. 
 

TEMPI DI GIOCO 
Per tutte le fascia d’età PRIMI CALCI E PULCINI si effettueranno tre tempi da 15 minuti l’uno 

La categoria ESORDIENTI due tempi da 25 minuti 
Per le eventuali semifinali e finali in caso di parità si andrà subito ai calci di rigore, con la formula dei 5 tiri 
per squadra e se ancora in parità si andrà ad oltranza fino al primo errore. 

 

TIME OUT 
È ammesso un time out per tempo, se non viene utilizzato non si può recuperare. 
Il time out può essere richiesto soltanto dalla squadra che deve rimettere in gioco la palla. 

 
ALLONTANAMENTO TEMPORANEO 
A giudizio dell’arbitro, un giocatore può essere allontanato temporaneamente, per un max. di 5 min., se 

il suo comportamento disciplinare e sportivo non sia consono allo spirito che anima il torneo e lo sport in 

generale. 
 

ESPULSIONE 
Viene espulso chi commette una delle seguenti infrazioni: 

1. pronuncia frasi ingiuriose o volgari (soprattutto bestemmie), oppure si rende colpevole di 
condotta gravemente scorretta (fallo violento, tentativo di fallo violento, comportamento 

irriguardoso verso l'arbitro); 
2. si rende colpevole di condotta apertamente violenta (sputi, insulti, tentativo di commettere 

violenza diretta, aggressione, fallo di reazione); 
3. viene ammonito una seconda volta. 
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COMPORTAMENTI IN GARA 
 

PER IL PORTIERE 
1. La palla deve essere rimessa in gioco solo con le mani e per oltrepassare la linea di centrocampo 

deve prima rimbalzare nella propria metà campo. Fatto salvo per la fascia PICCOLI AMICI, PRIMI 
CALCI E PULCINI che possono rimettere dal fondo anche con i piedi, ma sempre con il DROP (si fa 

rimbalzare la palla e poi si calcia). In caso contrario l’arbitro la prima volta farà ripetere la rimessa 

in gioco, poi qualora si ripetesse l’episodio, l’arbitro assegnerà una PUNIZIONE INDIRETTA alla 

squadra avversaria sulla linea di centrocampo dalla parte in cui la palla era indirizzata; 
2. E’ possibile su parata rimettere in gioco la palla anche con il drop, se nel caso la palla entra in 

porta, il gol è valido; 
3. Il portiere su retropassaggio può prendere la palla con le mani; 
4. Il portiere non può mai intervenire su un avversario in scivolata, ma solo con il corpo in 

orizzontale o con le mani avanti al corpo. In caso contrario l’arbitro fischia il CALCIO DI RIGORE; 
5. Il giocatore può ricevere dal portiere la palla della rimessa in gioco solo fuori dall’area di rigore. In 

caso contrario l’arbitro la prima volta farà ripetere la rimessa in gioco, poi qualora si ripetesse 

l’episodio, l’arbitro assegnerà una PUNIZIONE INDIRETTA alla squadra avversaria sulla linea 

dell’area di rigore dalla parte in cui la palla era indirizzata. 
 

PER I GIOCATORI 
1. Non è ammessa la scivolata. 
2. La rimessa del fallo laterale deve essere effettuata con i piedi, con la palla ferma sulla linea 

laterale entro 4 secondi (in caso contrario l’arbitro fischierà il controfallo); 
3. N.B. l’avversario deve mantenere una distanza tale da consentire la rimessa in gioco. In caso 

contrario l’arbitro deve invitare il giocatore a rispettare la distanza; 
4. Tranne nei casi indicati dal regolamento, le punizioni sono TUTTE DI PRIMA; 
5. La punizione può essere battuta automaticamente, nel caso che non si chieda la distanza, entro 4 

secondi. Altrimenti l’arbitro assegnerà una punizione indiretta all’altra squadra. Qualora il 
giocatore che si trova sulla palla chieda il rispetto della distanza, che ricordiamo è di 5 metri, 
dovrà aspettare il fischio dell’arbitro; 

6. La regola del vantaggio è a discrezione dell’arbitro. 
 

SPOGLIATOI 
L’uso degli spogliatoi è consentito e sono utilizzabili, su richiesta anticipata, rispetto al giorno della gara, 
da parte della squadra ospite. 

 

MANIFESTAZIONE INIZIO E PREMIAZIONI - MOMENTI COMUNI 
Dovranno essere concordate insieme le date per le manifestazioni di inizio e chiusura, con la 

partecipazione di tutti i ragazzi/e. Queste manifestazioni avranno lo scopo di far vivere momenti 
comunitari di comunione e gioia, in un clima di amicizia e festa. La data indicativa è da considerarsi tra il 
primo o secondo weekend di giugno 2023. Il Trofeo Salvatore Marino avrà invece una premiazione 

dedicata in altra data. Tutte le premiazioni si terranno presso il campo del GS Cris. 
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SQUADRE PARTECIPANTI TORNEO 2022/23 
 

 
PICCOLI AMICI 

2017-16 
PRIMI CALCI 

2015/14 
PULCINI 2013/12 ESORDIENTI 

2011/10 

GS CRIS 1 GS CRIS BLU GS CRIS ROSSO GS CRIS BLU 

GS CRIS 2 GS CRIS BIANCO GS CRIS AZZURRO GS CRIS VERDE 

GESU’ BAMBINO GS CRIS VERDE GS CRIS GIALLO ANGUILLARA 

ORIZZONTE SPORT GS CRIS ROSSO GS CRIS ARANCIO S.MARIA ASSUNTA 

 
 
 

EVENTI DI 
CONCENTRAMENTO DA 

CONCORDARE TRA I 
PARTECIPANTI 

GESU’ BAMBINO GESU’ BAMBINO S.ANDREA APOSTOLO 

S.ANGELO MERICI S.ANGELO MERICI DRAGO SPORT 

DON BOSCO DON BOSCO  

ORIZZONTE SPORT ORIZZONTE SPORT  

SAM89 SAM89  

SPORTLAB75 S.MARIA ASSUNTA A  

 

 S.MARIA ASSUNTA B  
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ALLEGATO 2 
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