
 

 

													
	

	

 
                                                 32°	TORNEO	INTERNAZIONALE	“CITTA’	DI	GRADISCA”	

							TROFEO	NEREO	ROCCO	
																							19/24	SETTEMBRE	2017	 	 	

   
   REGOLAMENTO 
 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE 
L’A.S.D.Villesse Calcio indice ed organizza la trentaduesima edizione del Torneo Internazionale “Città di 
Gradisca” che si disputerà dal 19 al 24 settembre 2017 a Gradisca d’Isonzo e su altri 30 campi della 
Regione Friuli Venezia Giulia. 

ART. 2 – CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI D’ETA’ 
Il torneo è riservato ai calciatori della categoria U17, regolarmente tesserati con la propria società e 
federazione di appartenenza per la stagione in corso, nati dal 01/01/2001 al 31/12/2002. 

ART. 3 – PRESTITI 
E’ consentito il ricorso a prestiti in numero massimo di 3 (tre) per squadra non intercambiabili e validi per 
l’intera durata del torneo, previa presentazione di regolare nulla osta rilasciato dalla società di 
appartenenza che non può essere tra le partecipanti al torneo. 

ART. 4 – ELENCO GIOCATORI 
Le Società partecipanti dovranno presentare all’Organizzazione del Torneo, prima del suo inizio, l’elenco 
dei calciatori che intendono utilizzare fino a un massimo di N.20 ed il relativo numero della maglia che 
indosseranno per tutta la durata del Torneo. Dopo l’avvenuta consegna è fatto divieto di apportare alcuna 
modifica. Nella distinta da presentare all’arbitro prima di ogni gara saranno indicati fino a un massimo di 18 
giocatori. 

ART. 5 -  SOSTITUZIONI 
Sono consentite n.7 sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara. 

ART. 6 - SOCIETA’ PARTECIPANTI 
Le società che parteciperanno al Torneo sono:  
 
C.C.D. Toluà                          Colombia        
F.C. Gois                                Giappone 
C.D. Chivas                            Messico 
HNK Rijeka                            Croazia 
N.K. Olimpia Lubiana             Slovenia 
Malta F.C.                              Malta  
F.K. Stella Rossa                   Serbia 
N.D. Gorica                            Slovenia                   
Venezia F.C.         Italia    
Atalanta                           Italia 
Empoli F.C.         Italia 
A.C. Milan         Italia 
Rappresentativa Reg.          Italia 
Torino         Italia 
U.S. Triestina                         Italia 
Udinese Calcio         Italia 
 
 

ART. 7 – FORMULA DEL TORNEO E CLASSIFICHE 



 

  

Le sedici squadre partecipanti al Trofeo Nereo Rocco, riservato alle squadre di Club, saranno suddivise, a 
seguito di sorteggio, in quattro gruppi di quattro squadre ciascuno, e disputeranno gare di sola andata, 
secondo la formula del campionato. 
 
ART. 8 - CLASSIFICHE 
Le classifiche saranno redatte in base i seguenti criteri: 
3 punti per la vittoria – 1 punto per il pareggio – 0 punti per la sconfitta. 
In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati: 
1) esito degli incontri diretti 

  2) differenza reti negli incontri diretti  tra 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. 
 
Ai quarti di finale, che saranno disputati ad eliminazione diretta, saranno ammesse le prime e le  seconde 
dei quattro gruppi  (per la determinazione della classifica sono valide le norme di cui sopra) con i seguenti 
accoppiamenti: 
 

            A)       Prima del girone A contro seconda del girone B; 

                          B)       Prima del girone B contro seconda del girone C; 

                          C)       Prima del girone C contro seconda del girone D; 

                          D)       Prima del girone D contro seconda del girone A. 

Gli accoppiamenti per le due semifinali saranno così composti: 

                           A) Vincente gara A contro vincente gara C 

          B) Vincente gara B contro vincente gara D 

 

Le vincenti delle due gare disputeranno la finalissima. 

 

ART. 9 -TEMPI DI GARA 
Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 30 minuti ciascuno nella fase eliminatoria, nei quarti di 
finale e nelle semifinali, mentre nella finalissima i tempi saranno 2 di 40 minuti ciascuno. 
Le partite si giocano 11 contro 11 su campi regolamentari, con porte regolamentari e con palloni n. 5  
 
 
ART. 10 - CALCI DI RIGORE 
Per tutti gli incontri dopo la fase eliminatoria, con la sola eccezione della finalissima per il primo e secondo 
posto, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, sarà designata la  vincente mediante i calci di 
rigore da effettuarsi secondo le norme stabilite dalla regola 14 delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali. 
 
 
ART. 11 - TEMPI SUPPLEMENTARI 
E’ prevista per la sola finale per il primo e secondo posto, in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, la disputa di due tempi supplementari di 10'  ciascuno; in caso di ulteriore parità, la vincente 
del  Torneo sarà designata mediante i calci di rigore da effettuarsi come all’Art. 10. 

 

ART. 12 - ARBITRI 
Le gare saranno dirette da arbitri della F.I.G.C. / A.I.A. 
 
 
 



 

  

ART. 13 - COMITATO DEL TORNEO 

 

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

 

  FRANCO BONANNO      PRESIDENTE 

  SALVATORE CIRCOSTA   VICE PRESIDENTE 

MAURIZIO BUIAN           MEMBRO 

ROBERTO RE    MEMBRO 

 

il comitato non accetterà proteste o reclami sulle decisioni prese dagli arbitri. Il comitato segnalerà alla 
propria federazione nazionale o internazionale preposta ad adottare i provvedimenti opportuni, ogni 
giocatore ed ogni membro delle delegazioni partecipanti ritenuti colpevoli di condotta anti sportiva durante il 
torneo.  

ART. 14 - DISCIPLINA DEL TORNEO 
La disciplina del Torneo è affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente della delegazione Provinciale 
FIGC di Gorizia. 

ART. 15 - AUTOMATISMO DELLE SANZIONI 
In considerazione del carattere del torneo a rapido svolgimento, il calciatore comunque espulso durante 
una gara non potrà partecipare alla gara successiva salvo maggiori sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. 
Il calciatore che nel corso del Torneo incorre nella SECONDA AMMONIZIONE, sarà squalificato per una 
gara su declaratoria del Giudice Sportivo.  

ART. 16 - RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati a mano all'arbitro entro 30  (trenta) minuti dalla conclusione 
della gara  cui si riferiscono, unitamente alla tassa reclamo di Euro 52; copia del reclamo dovrà essere 
consegnata alla controparte  sempre nei termini dei 30 minuti. 

ART. 17 – 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. 18 – I.F.A.B. 
Le partite si giocano secondo le regole della International Football Association Board (IFAB) edizione 
corrente. 
 
 
 
ART. 19 – NORME GENERALI 
La società organizzatrice s’impegna a portare a conoscenza delle società partecipanti, prima dell'inizio del 
torneo, il regolamento stesso nella forma approvata dagli Organi Federali. Per quanto non previsto dal 
presente Regolamento, valgono le disposizioni  dei regolamenti federali, in quanto compatibili, e quelle 
riportate sul C.U. n. 1 del Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C.  relativo alla corrente stagione. 

 
 
 
 
 



 

  

a) saluto 
I dirigenti ed i tecnici delle società partecipanti al torneo dovranno fare in modo che, sia all'inizio che alla 
fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano. 

b) tempo d'attesa 
Le squadre dovranno presentarsi in campo in divisa di gioco entro il termine di 15 minuti dall'orario fissato. 

c) sospensione di un incontro 
Nella fase eliminatoria, in caso di sospensione di un incontro a causa di impraticabilità del campo, sarà 
valido il risultato conseguito sino al momento della sospensione definitiva della gara, mentre nella fase 
finale, se le due squadre si trovassero sul risultato di parità, si procederà al sorteggio alla presenza 
dell'arbitro e dei  capitani delle due squadre. 

d) mancato inizio di una gara 
In caso di mancato inizio di una gara a causa di forza maggiore,  non dipendente dalla negligenza di una 
delle due squadre, si procederà al sorteggio ed alla vincente sarà  assegnato il risultato di  3 - 0. 

 

                                          Il Presidente 
         Franco Bonanno 


