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TORNEO DELLE SEZIONI di calcio a 11 
 

 

Art. 1) Comitato Organizzatore 
            Il Torneo viene organizzato dalla Sezione Arbitri di Treviso, Gruppo Attività Ricreative 

successivamente identificato come Comitato Organizzatore. 

 

 Art. 2) Carattere, denominazione e diffusione del Torneo. 

            Il torneo è a carattere Regionale e denominato “V° Memorial Gianni Martin, Torneo delle 

Sezioni“. Tutti i comunicati relativi al Torneo saranno pubblicati nel sito www.aiatreviso.it e nel 

sito ufficiale del Torneo. 

 

 Art. 3)  Limite di partecipazione dei calciatori. 

             Alle gare possono partecipare esclusivamente gli associati di ogni sezione muniti di codice 

meccanografico, in regola con il certificato medico agonistico. L’unico responsabile di quest’ultimi 

è il Presidente di Sezione. 

 

 Art. 4) Località e periodo di svolgimento. 

            La manifestazione verrà giocata presso tre impianti sportivi messi a disposizione dalla 

Sezione di Treviso nella giornata di Mercoledì 01 Maggio 2019. 

Il Comitato Organizzatore comunicherà, successivamente, il calendario con il relativo campo di 

gioco per ogni Sezione. 

 

Art. 5)  Modalità di partecipazione e iscrizione. 
             Le Sezioni che intendono iscrivere una squadra dovranno far pervenire, al Comitato 

Organizzatore attraverso l’indirizzo mail tornei.aiatreviso@yahoo.it, la domanda di partecipazione 

entro e non oltre il 15 Marzo 2019. 

La stessa deve contenere i dati del responsabile della squadra (nome, cognome, numero di telefono 

e indirizzo mail), il nome della Sezione iscritta, il/i colore/i della/e maglia/e e una foto di squadra. 

 

 

http://www.aiatreviso.it/
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Il responsabile che risponderà in tutto per la sua squadra dovrà: 

 

1. assicurare una condotta integerrima della sua rappresentativa; 

2. rispettare i termini di scadenza, previsti dal regolamento, nelle comunicazioni generali 

e della terna, se designata; 

3. assicurarsi che vengano compilate correttamente le documentazioni richieste dal 

torneo in fase di presentazione liste; 

4. raccogliere e consegnare al Responsabile di squadra le quote pranzo all’arrivo al 

campo, che saranno direttamente gestite dalla Proloco di Cimadolmo; in alternativa 

sarà possibile pagare anche tramite bonifico bancario o assegno bancario; in ogni caso 

sarà possibile ricevere la relativa fattura; 

 

Art. 6)  Formula del Torneo e determinazione delle classifiche.  

           Il Torneo sarà articolato nel seguente modo:  

 

             A)- Prima fase. Il Comitato Organizzatore sorteggerà tre gironi, due da 4 squadre e uno da 

5 squadre ciascuno. 

Il sorteggio prevede tre fasce di merito, stabilite dalla classifica finale della scorsa IV^ edizione: 

 

1^ fascia CASTELFRANCO, MESTRE, TREVISO, VENEZIA; 

2^ fascia BASSANO, BELLUNO, PORTOGRUARO, VICENZA; 

3^ fascia ADRIA, CONEGLIANO, ESTE, PADOVA, SAN DONA’. 

 

Le gare avranno la durata di un tempo unico di 25 (venticinque) minuti. 

In questa fase saranno attribuiti 3 punti per la vittoria, 0 per la sconfitta, 1 per il pareggio. 

Per stabilire, in eventuale parità di punti, il passaggio del turno seguiranno gli scontri diretti, la 

differenza reti, il maggior numero di reti realizzate, la posizione nella classifica “Disciplina”, 

successivamente, in caso di necessità il minor numero di reti subite, l’età media più bassa calcolata 

sulla distinta di gioco presentata, e infine il lancio della moneta. 

Le gare, che si svolgeranno in campi definiti successivamente, si giocheranno dalle ore 9.00 alle ore 

11.00. Seguirà il calendario dettagliato. 

Le prime classificate di ogni girone e la miglior seconda si contenderanno i posti 1° - 4°.   

La altre due seconde e le due migliori terze classificate di ogni girone si contenderanno i posti 5° - 

8°. 

La terza restante, le quarte di ogni girone e la quinta classificata del girone da 5 si contenderanno i 

posti 9° - 13°.   

 

B)- Seconda fase. Il Comitato Organizzatore comunicherà le 4 squadre che si contenderanno le due 

semifinali. Comunicherà, altresì i due gironi, uno da 4 squadre e uno da 5 squadre ciascuno, che 

risulteranno dalle classifiche della prima fase, e che si determineranno i posti 5°-13°. 

Le gare avranno la durata di un tempo unico di 25 (venticinque) minuti. 

Per stabilire, in eventuale parità di punti, il passaggio del turno delle semifinali seguiranno 

direttamente i tiri di rigore. 

Per stabilire, in eventuale parità di punti, il passaggio del turno dei gironi, seguiranno gli scontri 

diretti, la differenza reti, il maggior numero di reti realizzate, la posizione nella classifica 

“Disciplina”, successivamente, in caso di necessità il minor numero di reti subite, l’età media più 

bassa calcolata sulla distinta di gioco presentata, e infine il lancio della moneta. 

Le gare, che si svolgeranno in campi definiti successivamente, si giocheranno dalle ore 15.00 alle 

ore 17.00. Seguirà il calendario dettagliato. 
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C)- Terza fase - FINALI. Le due squadre perdenti delle semifinali disputeranno la finale 3° posto 

della V^ edizione Memorial G. Martin. La gara di finale 3° posto avrà la durata di un tempo unico 

di 25 (venticinque) minuti. 

Le due squadre vincenti delle semifinali disputeranno la finale 1° posto della V^ edizione Memorial 

G. Martin. 

La gara di finale 1° posto avrà la durata di 50 (cinquanta) minuti suddivisi in due tempi di 25 

(venticinque) minuti con un intervallo di 10 (dieci) minuti. 

In caso di parità, per stabilire la vincitrice, si effettueranno direttamente i tiri di rigore. 

La gara, che si svolgerà in un campo definito successivamente, si giocherà alle ore 18.00. 

 

Art. 7)   Presentazione delle liste e sostituzione dei giocatori.  
             Sarà necessario, prima dell’inizio della prima gara sia del mattino che del pomeriggio, 

consegnare al Responsabile di campo, la lista dei giocatori, in triplice copia, unitamente alle tessere 

federali oppure, in mancanza, ad un documento valido ai fini del riconoscimento con l’allegato 

“Dichiarazione codice meccanografico“ firmata dal Presidente di Sezione o suo delegato. Inoltre, 

sarà necessario consegnare l’allegato “Dichiarazione certificati medici“ firmata dal Presidente di 

Sezione o suo delegato.  Potranno essere iscritti in lista fino ad un massimo di 20 (VENTI) giocatori 

e 4 (QUATTRO) dirigenti in possesso dei requisiti di cui all’ art. 3. Il limite di sostituzioni è fissato 

per 7 (SETTE) calciatori. 

Nessun limite è posto al numero complessivo di giocatori utilizzabili durante l’intero torneo. 

In caso di variazioni alle liste tra una gara e l’altra sarà necessario comunicare le modifiche al 

Responsabile di campo aggiornando la lista dei giocatori. 

 

Art. 8) Tempo di attesa. 
              Per tutte le fasi del Torneo, il tempo di attesa viene stabilito in 5 (cinque) minuti. 

 

Art. 9) Regole di giuoco e direzione di gara. 
             Valgono tutte  le regole di giuoco previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.  

Le gare saranno dirette da Terne Arbitrali Federali designate dalle Sezioni A.I.A. incaricate dal 

Comitato Organizzatore. La comunicazione della terna dovrà pervenire, tramite l’indirizzo mail 

tornei.aiatreviso@yahoo.it, almeno 15 giorni prima della gara. 

 

Art. 10)  Saluti dei giocatori. 
               Come specificato nell’ “Allegato 1”. 

 

Art. 11)  Disciplina sportiva. 
             La disciplina sportiva del Torneo sarà affidata al Giudice sportivo, identificato in un 

associato Aia designato dal Comitato Organizzatore, che delibererà sulla scorta degli atti Ufficiali 

in base al codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. (alla prima ammonizione scatterà la diffida, alla 

seconda la squalifica per una gara). Per quanto riguarda l’aspetto comportamentale, (prima, 

durante e dopo l’evento gara), degli associati partecipanti si procederà come previsto dal 

regolamento Aia. Ciascuna condotta sarà relazionata personalmente al Presidente Regionale.  
I rapporti di gara saranno consegnati al responsabile di campo al termine della gara. 

In caso di espulsione derivante da condotta gravemente sleale o da doppia ammonizione la 

squalifica sarà di un turno da scontare nella gara successiva. 

In caso di espulsione derivante da blasfemia, proteste o condotta violenta, chi se ne renderà 

colpevole sarà squalificato per tutta la durata del Torneo. 
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 Art. 12) Premiazioni. 
              Al termine della gara di finale, sarà premiata la Squadra vincente con la Coppa Torneo; la 

seconda con la Coppa Torneo; la Squadra vincente della Coppa Disciplina con la Coppa Disciplina. 

   

Art. 13) Tutela. 
               Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per quanto dovesse accadere a 

tesserati, persone o cose, prima, durante e dopo ogni gara e per tutta la durata del Torneo. 

Per l’aspetto comportamentale degli associati , si rimanda all’ art. 11. 

 

Art. 14) Modifiche, integrazioni e rinvio a norme regolamentari. 
               Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche ed 

eventuali integrazioni al presente Regolamento, che verranno pubblicate tempestivamente nel sito 

www.aiatreviso.it e nel sito ufficiale del Torneo. 

              Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme della 

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in quanto compatibili. 

                                                                       

 

Gruppo Attività Ricreative 

Il Comitato Organizzatore 
 

 

 

 

 

 

Allegato 1 

  

SALUTI 

I capitani dovranno doverosamente fare in modo che, sia all’inizio che alla fine di ogni incontro, i 

calciatori si salutino fra loro stringendosi la mano. 

Prima dell’inizio della gara 

Dopo essersi schierati a centrocampo e aver salutato il pubblico, i giocatori della squadra seconda 

nominata passeranno davanti all’arbitro (o terna arbitrale) e ai giocatori avversari, stringendo la 

mano ad ognuno. 

Successivamente toccherà ai giocatori della squadra prima nominata stringere la mano all’arbitro (o 

terna arbitrale). 

Quindi si procederà al sorteggio alla presenza dei due capitani. 

Alla fine della gara 

Entrambe le squadre e l’arbitro (o terna) si schiereranno a centrocampo e si saluteranno allo stesso 

modo come sopra specificato. 
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