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TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE 
 

CITTÀ DI RIMINI 
 

7° MEMORIAL "VINCENZO BELLAVISTA" 2018 
 

TROFEO IL CALCIO CHE DIVERTE 
 
REGOLAMENTO CATEGORIA PULCINI 2° ANNO 
 

Art. 1 : ORGANIZZAZIONE. 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “ACCADEMIA RIMINICALCIO VB” indice ed organizza un Torneo di calcio a 
carattere Internazionale, con la partecipazione di Squadre Professionistiche, denominato: 7° MEMORIAL VINCENZO 
BELLAVISTA CITTA’ DI RIMINI - TROFEO “IL CALCIO CHE DIVERTE”, in collaborazione con la F.I.G.C. Comitato di 
Rimini e con il Patrocinio del Comune di Rimini e della Provincia di Rimini, che si disputerà dal 25/05/2018 al 27/05/2018 
(come da calendario allegato) presso i seguenti Centri Sportivi: Polisportiva Stella San Giovanni via Fantoni n.36 (RN) e 
Stadio Comunale “Romeo Neri” Piazzale del Popolo n.1 (RN) sede delle premiazioni finali.  

Art. 2 : CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’. 

Il Torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria PULCINI 2° ANNO, nati dal 1/1/2007 al 31/12/2007, 

regolarmente tesserati con la propria Società e Federazione di appartenenza per la stagione in corso. 

Art. 3 : PRESTITI. 

 Non sono consentiti prestiti. 

Art. 4 :  ELENCHI GIOCATORI. 
Le società partecipanti dovranno presentare all’Organizzazione del Torneo, prima del suo inizio, l’elenco dei calciatori 
che intendono utilizzare fino ad un massimo di n.21 calciatori. Dopo l’avvenuta consegna è proibito apportare 
modifiche a tali elenchi. Nella distinta da presentare all’Arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un massimo di 
14 giocatori ma dovrà essere rispettato il limite minimo di almeno 13 giocatori.  

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 potranno essere effettuate sostituzioni con il 
sistema dei “cambi liberi”. 

Art. 6 : SOCIETA’ PARTECIPANTI. 

AC BELLINZONA, AC CESENA, AC PERUGIA CALCIO, AC PRATO 1908, AC RENATE 1947,  
ACCADEMIA GRANATA L.E. FANO, ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO, ACCADEMIA MODENA 1912, 
ACCADEMIA RIMINICALCIO VB, ACD LUCENTO, ALTO ACADEMY SSDARL, AS CITTADELLA, ASD AC MEDOLLA, 
ASD ACADEMY FANO, ASD BEGAFOZ, ASD LIVENTINA, ASD MALISETI TOBBIANESE, ASD P.G.S. ERIBERTO 
BOSICO, ASD PELLEGRINO SPORT, ASD POLISPORTIVA SANTA VENERANDA, ASD SCACCO MATTO, ASD TAU 
CALCIO ALTOPASCIO, ASD TRITIUM CALCIO 1908, ATALANTA BC, CARPI FC 1909, FC FORLÌ, FC PERSICETO 85, 
FC RAPID LUGANO, FERALPISALÒ SRL, HELLAS VERONA FC, JUVENTUS FC, NK LOKOMOTIVA ZAGREB, OGC 
NICE, ASD POLISPORTIVA STELLA S.G., SANTARCANGELO CALCIO, SAVONA FBC. 
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Art. 7 :   FORMULA DEL TORNEO. 

Il torneo si svolgerà con la seguente formula e modalità di qualificazione:  

 1^ fase, Venerdì 25 Maggio 2018, le Società partecipanti saranno suddivise in n.9 gironi da n.4 squadre 
ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata.  

 2^ fase, Sabato 26 Maggio 2018, le squadre classificate al 1°e 2° posto di ogni girone di 1^ fase, accederanno 
al TABELLONE ORO formato da n.3 gironi di 6 squadre ciascuno con gare di sola andata che determinerà gli 
incontri per l’assegnazione dal 1° al 18° posto (vedi 3^ fase); le 3°classificate e le 4° classificate di ogni girone di 
1^ fase, accederanno al TABELLONE ARGENTO formato da n.3 gironi di 6 squadre ciascuno con gare di sola 
andata che determinerà gli incontri per l’assegnazione dal 19° al 36° posto (vedi 3^ fase). 

 3^ fase, Domenica 27 Maggio 2018, al mattino restanti gare della 2^ fase. Al pomeriggio saranno formati n.1 
girone da n.3 squadre con gare di sola andata tra le prime classificate del TABELLONE ORO (le prime dei tre 
gironi comporranno il girone conclusivo per il 1°- 2°- 3° posto) e n.1 girone da n.3 squadre con gare di sola 
andata tra le prime classificate del TABELLONE ARGENTO (le prime dei tre gironi comporranno il girone 
conclusivo per il 19°- 20°- 21° posto). In caso di parità al termine della prima gara di ciascun triangolare di finale, 
verrà effettuato sorteggio per determinare gli incontri successivi. 

Art. 8 : CLASSIFICHE. 

 Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 
3 punti per la vittoria; 1 punto per il pareggio; 0 punti in caso di sconfitta.  
In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati:  
1) Esito degli incontri diretti. 
2) Differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti. 
3) Differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone. 
4) Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone. 
5) Sorteggio. 
Alla squadra che si presenta con meno di 13 giocatori in elenco verrà decretata partita persa. 

Art. 9 : TEMPI DI GARA, DI ATTESA E SVOLGIMENTO. 

Le gare si svolgeranno in n.3 tempi della durata di 10 minuti ciascuno. Le partite si giocano 7>7 su campi di 
dimensioni ridotte con porte ridotte 6x2 ed utilizzo di palloni n. 4. Le società partecipanti hanno l’obbligo di 
presentarsi sul campo di gioco all’ora esatta inizio gara come da programma partite, se tale termine non verrà rispettato 
non ci sarà tempo di attesa e verrà decretata la sconfitta per 3 a 0 alla squadra ritardataria o assente.  
Fischio unico di inizio e fine gara. 
 

Art. 10:   CALCI DI RIGORE E TEMPI SUPPLEMENTARI 
Non sono consentiti. 
 

Art. 11:   ARBITRI 
Le partite saranno arbitrate dagli stessi giocatori che partecipano alla gara (autoarbitraggio). In ogni caso i rapporti gara 
con allegate le distinte dei giocatori saranno trasmesse al Comitato di competenza nei termini previsti per la necessaria 
visione del Giudice Sportivo. Qualora due squadre si presentassero in campo con la divisa ritenuta simile, saranno fornite 
dall’organizzazione casacche per contraddistinguere i giocatori. 

 
Art. 12: COMITATO DEL TORNEO. 

Sarà predisposto un comitato di Torneo responsabile per qualunque disputa, protesta, reclamo o circostanza non prevista. 
Il Comitato sarà composto dalle seguenti persone: 
 

NOME COGNOME SOCIETA’ DI APPARTENENZA FUNZIONE 

CLAUDIO BETTI ACCADEMIA RIMINICALCIO VB PRESIDENTE 

NICOLA BUCCI ACCADEMIA RIMINICALCIO VB MEMBRO 

ELVIO SELIGHINI ACCADEMIA RIMINICALCIO VB MEMBRO 

 
Il Comitato non accetterà proteste o reclami sulle decisioni prese dagli Arbitri. 
 



 

  

ASD ACCADEMIA RIMINICALCIO VB - Scuola Calcio Vincenzo Bellavista   con il patrocinio di:  
Via Vega 53, 47923 Rimini (RN)          Comune di Rimini        
Tel. e Fax +39 0541 770220 - Cell. +39 338 9138512        Provincia di Rimini  
info@accademiariminicalciovb.it - memorial@accademiariminicalciovb.it     in collaborazione con:    
Facebook Accademia Riminicalcio Vincenzo Bellavista - YouTube Accademia Riminicalcio VB   F.I.G.C. Comitato di Rimini 

www.accademiariminicalciovb.it          

Memorial Vincenzo Bellavista  
Città di rimini 

 

 

 

 

3 

 
 
Il Comitato provvederà a segnalare alla propria Federazione Nazionale o Internazionale preposta ad adottare i 
provvedimenti ritenuti opportuni ogni giocatore ed ogni membro delle delegazioni partecipanti ritenuti colpevoli di condotta 
antisportiva durante il Torneo. 

 
Art. 13:   DISCIPLINA DEL TORNEO. 
 La disciplina del torneo viene affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente del Comitato di competenza.    

Art. 14:   AUTOMATISMO DELLE SANZIONI. 

L’articolo 45 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva non prevede l’automatismo delle sanzioni per la categoria 

Pulcini che, pertanto dovranno soggiacere ai provvedimenti del Giudice Sportivo.  

Art. 15:   RECLAMI. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara accompagnati dalla tassa di € 52,00 
(cinquantadueeuro); copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini di 30 minuti. 

 
Art. 16: 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. 17: I.F.A.B. 

Le partite si giocano secondo le regole della International Football Associations Board (IFAB) edizione corrente. 
  

Art. 18:   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. 

 
 
 
Responsabile Organizzativo  
Sig. Marco Leardini 
333 3348266 – leardinimarco@alice.it 
  

IL PRESIDENTE 
    Claudio Betti   
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