
 

TORNEO DEI 90 ANNI CALCIO A 11
- REGOLAMENTO -

Periodo  di  svolgimento:  MERCOLEDI’  25  APRILE  2012  –  GIORNATA 
UNICA
I campi di gioco verranno comunicati al momento della pubblicazione 
delle  squadre partecipanti.  Sono comunque ubicati   nelle  vicinanze 
della Sezione di Bologna.

1. La Sezione A.I.A di Bologna “G. SARTO” in occasione del suo 
novantesimo anniversario dalla fondazione avvenuta nel 1922, 
indice  ed  organizza  un  torneo  di  calcio  a  11  denominato 
“TORNEO DEI 90 ANNI”, riservato alle Sezioni A.I.A d’Italia nel 
numero massimo di 16 Sezioni partecipanti;

2. Gli  atleti partecipanti sollevano la Sezione A.I.A di Bologna da 
ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose che 
dovessero verificarsi prima durante e dopo la manifestazione;

3. Ogni  Sezione  potrà  iscrivere  una  squadra  composta  da  un 
massimo di 20 calciatori scelti esclusivamente tra gli associati 
della  propria  Sezione.  Non  sono  ammesse  rappresentative 
regionali;

4. Sarà responsabilità del Presidente della Sezione che firma la 
distinta della propria squadra il controllo relativo al certificato 
medico agonistico in corso di validità.

5. Per  partecipare  al  Torneo  è  necessaria  la  tessera  federale 
relativa al 2011 e laddove l’associato non ne fosse provvisto, 
deve essere presentata una dichiarazione scritta da parte del 
Presidente  di  Sezione  con  allegata  una  foto  che  attesti 
l’identità dell’associato (allegato 1);



6. La quota dio partecipazione al Torneo è fissata in euro 30,00 
(trenta) a partecipante (accompagnatore/giocatore);

7. Entro il giorno 10 maggio 2012 deve pervenire alla Sezione AIA 
di Bologna la pre iscrizione al Torneo, mentre entro il  giorno 
15 maggio 2012 deve essere effettuato il bonifico al seguente 

IBAN  IT26Y0707202403021000095632,  con  causale 
“partecipazione della Sezione AIA di ____ al Torneo di calcio a 
11 – Trofeo dei 90 anni”;

8. Entro  il  giorno  15  maggio  2012  le  Sezioni  dovranno  far 
pervenire alla Sezione AIA di Bologna, tramite fax 051534863 
oppure  via  mail  segreteria@aiabologna.it il  modulo  di 
iscrizione  al  Torneo  e  la  distinta  dei  giocatori  partecipanti 
(allegati 2 e 3);

9. Le  domande  di  partecipazione  verranno  accettate  in  base 
all’ordine di arrivo. La scelta di eventuali riserve verrà fatta in 
base  a  questo  criterio.  Le  Sezioni  partecipanti  verranno 
pubblicate  a  partire  dal  giorno  01  aprile  2012  sul  sito 
www.aiabologna.it nella  sezione  dedicata  ai  90  anni  della 
Sezione;

10. Le squadre partecipanti,  verranno suddivise in 2 gironi da 4 
squadre  cadauno  che  si  affronteranno  nella  giornata  di 
domenica  20  maggio  2012  durante  la  mattina  ed  il 
pomeriggio. Le gare sono gare di sola andata della durata di 
25’ a tempo (due tempi di 25’ l’uno). 

11. Le squadre che avranno conseguito il  maggior punteggio,  si 
affronteranno  nel  pomeriggio  in  gare  di  sola  andata  della 
durata di 25’ a tempo (due tempi da 25’). La sola finalissima 
sarà disputata in due tempi di 30’ l’uno.  Per la sola finalissima 
sono previsti  due tempi supplementari  da 10’  l’uno laddove 
persista  la  parità.  Se  anche  al  termine  dei  supplementari 
dovesse  persistere  la  parità,  la  vincente  sarà  determinata 
tramite l’esecuzione dei tiri di rigore.

http://www.aiabologna.it/
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12. I  punteggi saranno assegnati nel seguente modo:  in caso di 
vittoria 3 punti, in caso di parità 1 punto ed in caso di sconfitta  
0 punti.

13.  Per la definizione della classifica in caso di parità di punteggio, 
le priorità  saranno  le seguenti: 

a. scontro diretto
b. differenza reti

      c. maggior numero di reti segnate
      d. minor numero di provvedimenti disciplinari
      e. sorteggio effettuato dal responsabile del Torneo

14.  Le  squadre  potranno  avere  in  panchina  il  Dirigente 
Accompagnatore Ufficiale, l’Allenatore, l’Allenatore in seconda 
ed il Massaggiatore (comunque non più di 4 dirigenti).

15.  Le sostituzioni consentite per ogni singola partita saranno 5 
(un giocatore sostituito NON può prendere parte nuovamente 
al gioco).

16. Provvedimenti Disciplinari. I giocatori che nel corso delle gare 
risulteranno espulsi  per  condotta  violenta  non  potranno  più 
partecipare  alla  competizione;  mentre  i  giocatori  che 
risulteranno espulsi per fatti di gioco sconteranno una gara di 
squalifica.  Il  raggiungimento  della  quarta  ammonizione 
(durante tutta la  competizione) comporterà la  squalifica per 
una  gara.  Atti  e/o  comportamenti  particolarmente  gravi,  ad 
insindacabile giudizio dell’Organizzazione presente al campo di 
gioco, verranno sanzionati con la radiazione dal Torneo. Ogni 
espulsione  comporterà  una  multa  di  €  20.00  ed  ogni 
ammonizione  una  multa  di  €  10.00  che  dovranno  essere 
saldate  al  termine  di  ogni  incontro  all’Organizzazione  del 
Torneo  presente  sui  campi,  pena  la  possibilità  di  non 
proseguire la manifestazione da parte del giocatore.



17. Il  tempo  di  attesa  è  fissato  in  minuti  10.  La  mancata 
presentazione  di  una  squadra  comporterà  la  sconfitta  a 
tavolino di 3 a 0.

18. Tutti gli orari indicati nel programma (verrà inviato alle Sezioni 
partecipanti dopo il sorteggio e comunque, pubblicato sul sito 
www.aiabologna.it)  dovranno essere rispettati  in  tutto e  per 
tutto  al  fine  di  garantire  il  regolare  svolgimento  della 
manifestazione;

19. Ogni squadra dovrà portarsi almeno un pallone.

20. Le  premiazioni  delle  squadre  partecipanti  avverranno  al 
termine della manifestazione.

21. Ricordiamo  a  tutti  i  partecipanti   che  questa  è  una 
manifestazione  ludica  e  che  l’agonismo,  deve  essere 
equiparato  e  misurato  al  rispetto  per  l’avversario  ed 
improntato alla lealtà sportiva. SIAMO ARBITRI !

22. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento 
farà testo il vigente Regolamento F.I.G.C. del giuoco del calcio.

23. Il pranzo delle rappresentative sezionali è compreso nella 
quota di iscrizione con le  modalità comunicate al momento 
della definizione dei calendari.

      Il Comitato Organizzatore dei 90 anni


