file_0.png

file_1.wmf


ASD BACIGALUPO
TORNEO DI CALCIO
“27° MEETING ABRUZZO VIVO 2013” VASTO
2 giugno 2013






REGOLAMENTO CATEGORIE PICCOLI AMICI 2005 E 2006 
Possono prendere parte al torneo i nati negli anni 2005 e 2006. Il torneo è in programma il 2 giugno 2013 presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto.
Si gioca in 6 contro 6. Le partite avranno la durata di 16 minuti (tempo unico).  
È obbligatoria la compilazione di una distinta con l’inserimento di un massimo di 12 calciatori.
Durante la partita non è consentito il rilancio del pallone con i piedi da parte del portiere. 
I falli laterali si battono con le mani.  
Al torneo partecipano le seguenti Società: vedi calendari

FORMULA DEL TORNEO
I tornei si svolgeranno con la seguente formula: 
1	Piccoli amici 2005: il torneo si svolgerà con la seguente formula: saranno formati n. 2 gironi da 5 squadre che si incontreranno tra loro con gare di solo andata. La prima classificata del girone A e la prima classificata del girone B disputeranno la finale per il 1° e 2° posto.
2	Piccoli amici 2006: il torneo si svolgerà con la seguente formula: saranno formati n. 2 gironi da 5 squadre che si incontreranno tra loro con gare di solo andata. La prima classificata del girone A e la prima classificata del girone B disputeranno la finale per il 1° e 2° posto.

CLASSIFICHE
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:
-    3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 per la sconfitta
In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati:
	esito degli scontri diretti

differenza reti sul totale degli incontri disputati
maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati
sorteggio

CALCI DI RIGORE
Previsti solo nelle finali. In caso di parità si batteranno 3 calci di rigori. Persistendo la parità si procederà ad oltranza.



VASTO, 22/05/2013				

                                                                                                                             Il presidente
	                                                                                                            f. Pietro Del Grosso



