
17° TORNEO NAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE  
“GIOCHI IN MAGNA GRECIA” 

REGOLAMENTO 
 
Art. 1: ORGANIZZAZIONE 
L’Associazione Culturale e Sportiva “Giochi in Magna Grecia” in collaborazione con il Padre Minozzi Policoro, la 
Virtus Re Leone, l’AS Scanzano, la Virtus Grottaglie, la Stella Azzurra Lizzano la FIGC e il CSI, indice ed organizza 
un Torneo a carattere Nazionale denominato “Trofeo Giochi in Magna Grecia”, diciasettesima edizione, che si 
disputerà nei giorni 29-30-31 Maggio e 1-2 Giugno 2014, come meglio specificato nell’allegato calendario delle gare 
in programma, presso gli impianti sportivi di Policoro, Scanzano, Lizzano e Grottaglie.  
 
Art. 2: CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’ 
Il Torneo è riservato ai calciatori appartenenti alle categoria Giovanissimi, Esordienti, Pulcini, e Piccoli Amici 
regolarmente tesserati con la FIGC e il CSI per la stagione sportiva in corso; 
- GIOVANISSIMI 1999: nati dall’01.01.1999 al 31.12.2000 e che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età. 
- GIOVANISSIMI 2000: nati dall’01.01.2000 al 31.12.2001 e che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età. 
- ESORDIENTI 2001 (a 11): nati dall’01.01.2001 al 31.12.2002 e che abbiano compiuto il decimo anno di età. 
- ESORDIENTI 2002 (a 9): nati dall’01.01.2002 al 31.12.2003 e che abbiano compiuto il decimo anno di età. 
- PULCINI 2003 (a 8): nati dall’01.01.2003 al 31.12.2004 e che abbiano compiuto l’ottavo anno di età. (In questa 
categoria è consentito la presenza di due giovani calciatrici nate nel 2002). 
- PULCINI 2004 (a 7): nati dall’01.01.2004 al 31.12.2005 e che abbiano compiuto l’ottavo anno di età. (In questa 
categoria è consentito la presenza di due giovani calciatrici nate nel 2003). 
- PULCINI 2005 (a 6): nati dall’01.01.2005 al 31.12.2005 e che abbiano compiuto l’ottavo anno di età. (In questa 
categoria è consentito la presenza di due giovani calciatrici nate nel 2004). 
- PICCOLI AMICI 2006 (a 6): nati dall’01.01.2006 al 31.12.2007 e che abbiano comunque compiuto il sesto anno di 
età. (In questa categoria è consentito la presenza di due giovani calciatrici nate nel 2005). 
 
Art. 3: ELENCHI CALCIATORI 
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 22(ventidue). Dopo l’avvenuta consegna, è proibito apportare 
modifiche agli elenchi. Nella distinta da presentare all’Arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un massimo di 
18(diciotto) calciatori per le categorie Giovanissimi ed Esordienti, fino ad un massimo di 16(sedici) calciatori per la 
categoria Pulcini, e fino ad un massimo di 12(dodici) calciatori per la categoria Piccoli Amici. Se una società iscrive 
più squadre nella stessa categoria può utilizzare un giocatore in più squadre, in pratica è consentita 
l’interscambiabilità. Laddove una società sia iscritta in più categorie può utilizzare un giocatore in più categorie, 
naturalmente quando l’età lo consente, tenendo presente che, è un vincolo che impone la Federazione, un giovane 
calciatore non può fare più di due partite nello stesso giorno.  
 
Art.  4: SOSTITUZIONI 
Nella categoria Giovanissimi le sostituzioni sono consentite, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della 
gara, naturalmente chi esce non può più rientrare. Nelle categorie Esordienti, Pulcini e Piccoli Amici le sostituzioni 
sono consentite, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara, e chi esce può rientrare in qualsiasi 
momento della gara(tipo calcetto).   
 
Art.  5: SOCIETA’ PARTECIPANTI 
Al torneo prenderanno parte le sotto indicate Società: Padre Minozzi Policoro (MT), Virtus Re Leone (MT), Eden 
Policoro (MT), As Scanzano (MT), Peppino Campagna Bernalda (MT), Virtus Avigliano (PZ), Calcio Lamezia (CZ), 
Atletico Rossanese (CS), Parma Club Ginosa (TA), Gioventù Palagianello (TA), Junior Taranto (TA), Arsenal 
Taranto (TA), Us Fragagnano (TA), Real Sava (TA), Virtus Torricella (TA), Virtus Grottaglie (TA), Ragazzi Sprint 
Cristiano (TA), Mariano Carone Oria (BR), Nitor Brindisi (BR), Academy Cellino (BR), Accademia La Quercia 
(BA), Atletico Noci (BA), FC Sant’Agnello (NA), Varano Club (NA), Napoli Campania (NA), SC Primavera (SA), 
Sportinsieme Sogliano (LE) e Asd Corsano (LE).  
 
 
                             continua.... 



Art.  6: FORMULA DEL TORNEO 
Il Torneo prevede, per tutte le categorie, eccezion fatta per la categoria Pulcini 2003, due gironi formati da quattro 
squadre con gare di sola andata. Le prime due classificate di ogni girone passano alle semifinali. Le vincenti delle 
semifinali incrociate disputano la finale per il 1° e 2° posto. Le perdenti delle semifinali disputano la finale per il 3° 
posto. Per la categoria Pulcini 2003 sono stati formati tre gironi da quattro squadre con gare di sola andata. Le prime 
due classificate di ogni girone passano alle semifinali che si svolgono con la formula del Triangolare. Le vincenti di 
ogni Triangolare disputano la finalissima. Le seconde classificate di ogni Triangolare disputano la finale per il 3° 
posto.  
            
Art.  7: TEMPI DI GARA 
Le partite della categoria Giovanissimi si giocano in due tempi da 20(venti) minuti. Le gare degli Esordienti a 11, 
degli Esordienti a 9, quelle dei Pulcini a 8(2003) e Pulcini a 7 (2004),  si svolgono in due tempi della durata di 
18(diciotto) minuti. Le gare della categoria Pulcini a 6 (2005) e Piccoli Amici si svolgono in due tempi di 15(quindici) 
minuti. In tempo d’attesa è di 15(quindici) minuti.  
 
Art.  8: CLASSIFICHE 
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti punteggi: 
- 3(tre) punti per la vittoria; 
- 1(uno) punto per il pareggio; 
- 0(zero) punti per la sconfitta; 
Nella classifica finale in caso di parità di punteggio, valgono i criteri in ordine elencati: 
a)     esito degli incontri diretti; 
b)     differenza reti sul totale degli incontri disputati; 
c)     maggior numero di reti sul totale degli incontri disputati; 
d)     sorteggio. 
 
Art. 9: CALCI DI RIGORE 
Si tirano cinque calci di rigore in caso di parità nelle semifinali e nelle finali. I calci di rigore si tirano con le modalità 
stabilite dalla Regola 7 delle Regole di Gioco e delle decisioni ufficiali.  
 
Art. 10: TEMPI SUPPLEMENTARI 
Non sono previsti tempi supplementari.  
 
Art. 11: ARBITRI 
Le gare saranno dirette da arbitri messi a disposizione dell’organizzazione. 
 
Art. 12: DISCIPLINA DEL TORNEO 
La disciplina del torneo è affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente del Comitato di competenza. 
 
Art. 13: AUTOMATISMO DELLE SANZIONI  
E’ previsto l’automatismo delle sanzioni con le seguenti modalità: 
- il calciatore espulso durante una gara non potrà partecipare al tempo successivo, salvo maggiori sanzioni inflitte dal 
Giudice Sportivo. 
- il calciatore che nel corso del torneo incorre nella seconda ammonizione non potrà prendere parte alla gara 
successiva. 
 
Art. 14: RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30(trenta) minuti dalla fine della gara accompagnati dalla tassa di 
€25,82(venticinque/82 euro). Copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte, sempre nei termini di 
30(trenta) minuti. 
 
Art. 15: NORME GENERALI 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dei Regolamenti Federali CSI, in quanto 
compatibili, ed eventualmente quelle riportate sul Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico 
relativo alla stagione in corso.  


