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REGOLAMENTO CATEGORIA PICCOLI AMICI – ANNO 2009/2010 

 
Art. 1 ORGANIZZAZIONE 
La Società Unione Polisportiva Poliziana indice ed organizza un Torneo a carattere REGIONALE 
denominato “VIII° TROFEO CITTA’ DI MONTEPULCIANO” che si disputerà nei giorni da giovedì 4 
maggio 2017 a sabato 27 aprile 2017, presso gli impianti sportivi di Montepulciano (come meglio 
specificato nell’allegato calendario delle gare in programma). 
 
Art. 2 CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’ 
Il Torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria PICCOLI AMICI regolarmente tesserati 
F.I.G.C. con la propria società per la stagione in corso. Nati dal 01.01.2009 al compimento 
anagrafico del 5° anno di età. 
 
Art. 3 PRESTITI 
Non sono consentiti prestiti. 
 
Art. 4 ELENCO GIOCATORI 
Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, prima del suo inizio, 
l’elenco dei calciatori che intendono utilizzare. 
 
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 effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non 
potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute. 
Nel terzo tempo, pertanto, potranno essere effettuate sostituzioni con il sistema dei cambi liberi. 
 
Art. 6 SOCIETA’ PARTECIPANTI 
Al torneo prenderanno parte le sotto indicate società: 

Vedi calendario allegato 
 
Art. 7 FORMULA DEL TORNEO (non sono consentite formule con partite a confronto diretto).  



 
Art. 8 CLASSIFICHE 
Non sono previste classifiche. 
 
Art. 9 TEMPI DI GARA 
Le gare si svolgeranno in 3 (tre) tempi della durata di 15 minuti ciascuno; le partite si giocano 5>5, su 
campi di dimensioni ridotte, porte ridotte ed utilizzo di palloni n° 3 oppure n° 4 di gomma. 
 
Art. 10 ARBITRI 
Le partite saranno arbitrate da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C. messi a 
disposizione dall’organizzazione del torneo. 
 
Art. 11 RECLAMI 
Visto lo spirito ludico che deve caratterizzare l’attività dei Piccoli Amici, non è consentita alcuna forma 
di reclamo. 
 
Art. 12 ASSICURAZIONE 
E’ responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa. 
L’organizzazione del torneo è responsabile della regolarità della copertura assicurativa. 
 
Art. 13 “INFORMARE PER FORMARE” 
La società organizzatrice durante lo svolgimento del torneo organizzerà in collaborazione con il  
S.G.S. un incontro tecnico educativo rivolto ai tecnici dirigenti, genitori e calciatori con la presenza di 
un relatore opportunamente formato dallo stesso settore. 
 
Art. 14 NORME GENERALI 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti federali in 
quanto compatibili e quelle riportate sul Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico 
relativo alla stagione sportiva in corso. 
 
 Il Presidente della Società 
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