Torneo Ermanno Cortis
Seconda Edizione Torneo dedicato alla Categoria Esordienti del biennio 2005/2006

Struttura della Manifestazione
La Delegazione F.I.G.C. L.N.D. Provinciale di Cagliari con la partecipazione il Settore Giovanile e Scolastico
Sardegna, organizzano il Secondo Torneo Ermanno Cortis dedicato alla categoria Esordienti. La
manifestazione prevede la partecipazione delle 30 squadre, suddivise inizialmente in 10 gironi
(A-B-C-D-E-F-G-H-I-L) da 3 squadre ciascuno.

Ogni Società potrà iscrivere solamente una squadra alla Manifestazione.
Le gare dei dieci gironi (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L) della prima fase verranno disputate in vari impianti, così da
permettere alle squadre il più facile raggiungimento della sede di svolgimento degli incontri e, soprattutto,
rendendo il Torneo una manifestazione itinerante in tutta la Provincia di Cagliari.
Dei dieci gironi sopraindicati si qualificherà alla giornata finale la prima squadra di ciascuno, formando i
gironi finali secondo la seguente composizione:
GIRONE FINALE 1
1^A
1^C
1^E
1^G
GIRONE FINALE 2
1^B
1^D
1^F
1^H
Dalla classifica dei gironi finali si disputeranno le gare con il seguente abbinamento:

1^I
1^L

1^ classificata GIRONE “1” INCONTRA 1^ classificata GIRONE “2”
2^ classificata GIRONE “1” INCONTRA 2^ classificata GIRONE “2”
3^ classificata GIRONE “1” INCONTRA 3^ classificata GIRONE “2”
4^ classificata GIRONE “1” INCONTRA 4^ classificata GIRONE “2”
5^ classificata GIRONE “1” INCONTRA 5^ classificata GIRONE “2”

Regolamento del Torneo Ermanno Cortis
Possono partecipare esclusivamente squadre di Società che nella stagione in corso svolgono, regolarmente
iscritte, attività federale Esordienti.
Le società partecipanti dovranno presentare, prima dell’inizio del Torneo assieme al modulo di iscrizione e
alla quota prevista per la prima fase, una distinta di gara comprendente tutti i giocatori che intendono
utilizzare nel Torneo, compilata in ogni sua parte. Dopo la consegna non sarà consentito apportare nessuna
modifica e/o integrazione alla suddetta lista per quanto concerne la prima fase della manifestazione.
Solamente al termine della prima fase sarà prevista una integrazione di atleti.
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Le società partecipanti dovranno presentare all'organizzazione, 15 minuti prima dell’inizio della prima gara,
una copia della lista dei calciatori unitamente alle stesse tessere F.I.G.C.- Settore Giovanile e Scolastico,
necessarie per il riconoscimento dei calciatori che parteciperanno alla tappa; nella stessa lista dovranno
essere inseriti i nominativi del tecnico e di massimo due dirigenti accompagnatori, con relative tessere da
dirigenti ufficiali, che avranno accesso al campo di gioco per seguire la squadra.
Non è consentito alcun tipo di prestito e l’utilizzo di giocatori che non siano regolarmente tesserati con la
società partecipante; nella lista dovranno essere marcati con apposita crocetta i giocatori impiegati nel
primo tempo; sono consentite tutte le sostituzioni a rotazione indipendentemente dal ruolo, avendo
particolare attenzione affinché tutti i giocatori iscritti nella lista gara disputino necessariamente almeno 1
tempo. Pertanto i giocatori che subentreranno nel secondo tempo non potranno essere sostituiti per l'intera
durata del tempo, eccezion fatta per infortunio o cause di forza maggiore.

Tempi di gara e tipologia degli incontri
La tipologia delle gare saranno di incontri 9 contro 9 e ogni squadra si dovrà presentare con un numero
minimo di 14 atleti ed un massimo di 18 atleti per gara.
Durante ogni tappa possono essere portati tutti gli atleti che si vogliono (della fascia di età prevista dalla
categoria) ma per ogni gara potranno essere utilizzati al massimo 18.
Le gare saranno articolate in due tempi da 15’ minuti ciascuno.

Attribuzione punteggi e classifiche
Il calcolo del punteggio della gara viene dato dal numero di reti siglate da entrambe le squadre durante
l’incontro diversamente da come avviene nell’attività federale durante la stagione sportiva, dal calcolo del
risultato dei tempi di gara.
La sola gara finale sarà preceduta dal cosi detto “Shoot Out” ovvero una rapida competizione che mette in
rilievo le abilità dei singoli giocatori nel dribbling e nel tiro in porta , così come le abilità dei giovani portieri
nelle uscite basse e nella copertura della porta. Tale abilità sarà proposta a tutti i ragazzi messi in lista per la
gara.
In caso di parità dopo i due tempi regolamentari, verrà preso in considerazione il punteggio relativi all’abilità
tecnica “Shoot Out”; qualora si dovesse riscontrare il risultato di parità anche negli “Shoot Out” verranno
premiate entrambe con la medesima graduatoria.
Le classifiche verranno redatte con il seguente criterio:
 3 punti per gara vinta
 1 punto per gara pareggiata
 0 punti per gara persa
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In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del girone di competenza, sia di prima che di
seconda fase, si procederà alla compilazione di una speciale graduatoria fra le squadre interessate, tenendo
conto, nell’ordine:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le due o più squadre interessate;
della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
della differenza tra reti segnate e subite nell’intero girone;
del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
presenza da parte delle società alle riunioni dell’attività di base delle Delegazione di Cagliari;
sorteggio.

Regolamento gare
o Possono giocare esclusivamente gli atleti e le atlete nati/e nel biennio 2005-2006. E’ consentito
l’utilizzo di massimo 4 atleti nati nell’anno 2007. Solamente le ragazze che hanno presentato regolare
richiesta di deroga potranno partecipare anche se nate nell’anno 2004 o 2003.
o Non è previsto il fuorigioco.
o Dimensioni campo 60x40 metri (MISURE APPROSSIMATIVE).
o Dimensioni porte 5-6x2 metri (MISURE APPROSSIMATIVE).
o Dimensioni Area di rigore 10-12x7-9 metri (MISURE APPROSSIMATIVE).
o Il portiere non può utilizzare le mani; in caso di retro-passaggio con i piedi da parte di un compagno e
non è consentito alla squadra avversaria intervenire sul retropassaggio.
o La rimessa dal fondo e il rinvio del portiere dopo parata non potrà superare la metà campo prima di
aver toccato il terreno o che sia stata toccata da un giocatore. In caso contrario si batterà una
rimessa laterale dalla linea di centrocampo.
o E’ previsto il fuorigioco negli ultimi 12 metri di campo. La linea immaginaria sarà segnalata con dei
coni a bordo campo.
o Nel caso in cui, durante un tempo di gioco, si verifichi una differenza di 5 reti tra le due squadre, la
squadra in svantaggio può giocare con un calciatore in più sino a quando la differenza viene ridotta a
3 reti
o E’ consentito l’utilizzo di un time-out per tempo a squadra.
o Si consiglia per ogni atleta l’utilizzo della adeguata attrezzatura da gara (parastinchi).
o Viene fatta richiesta ad ogni società di presentarsi alla manifestazione con due differenti kit da gara
con numeri. Qualora non fosse possibile ogni società dovrà provvedere portando delle pettorine
colorate.
o
Per quanto non previsto nel presente regolamento gare, valgono le disposizioni dei regolamenti federali del
Settore Giovanile e Scolastico per la stagione in corso.
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Costi e premi
Il costo del Torneo è dato dal numero di gare che verranno disputate durante tutta la manifestazione. Ogni
gara avrà il costo di 10€ per squadra che saranno addebitati automaticamente sul conto della società.
Ogni società riceverà una targa di partecipazione e le dodici squadre che accedono alla giornata finale
saranno premiate con Targhe Speciali a ricordo dell’evento. Verrà premiato con il riconoscimento Fair Play, il
giocatore o l’istruttore o la squadra che meglio si sarà distinta durante tutta la competizione in termini di
lealtà sportiva, rispetto delle norme ed abilità tecniche.
Saranno comunque tanti gli atleti premiati, durante tutta la manifestazione, che si distingueranno per lealtà
sportiva, rispetto delle norme, abilità/gesti tecnici e Fair Play nei confronti di compagni avversari e pubblico
presente.
In caso di parità di punteggio di uno o più giocatori sarà lo staff tecnico della Delegazione di Cagliari e del
Settore Giovanile e Scolastico ad attribuire il premio Fair-Play.

Disciplina e arbitraggi
Lo staff messo a disposizione dalla Delegazione Provinciale di Cagliari gestirà gli aspetti organizzativi e
disciplinari del Torneo. Le gare si svolgeranno con la formula dell’auto arbitraggio alla presenza di un Tutor
che sarà posizionato all’esterno del rettangolo di giuoco ed interverrà solamente in casi di controversia tra i
ragazzi in campo.
Si precisa che, nel caso si verifichino comportamenti non corretti o non consoni ai principi sportivi da parte
di giocatori, allenatori, dirigenti e sostenitori, verranno inflitte penalizzazioni che andranno dalla
sospensione di 5’ per la gara in corso fino anche all’esclusione dell’atleta e/o della squadra dalla
manifestazione.
Qualsiasi tipo di protesta o reclamo formale circa la validità di un incontro disputato deve pervenire, per
iscritto, all’Organizzazione entro 20’ dalla fine della gara in questione.
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