ORATORI SALESIANI PUGLIA
CAMPIONATO DI CALCIO Categoria under 15 e under 17
Coordinatore PG Puglia:
don Francesco Preite
Indirizzo mail: pgpuglia@donboscoalsud.it;
Cell. 329.9685655.

Referente organizzativo:
Lorusso Ruggiero
Indirizzo mail: ruggi2007@libero.it;
Cell. 347/6430584 – 389/7904320.

REGOLAMENTO
1. Il campionato si svolgerà con partite di andata e ritorno che si svolgeranno nei raduni fissati.
2. Si applicano le regole del calcio a 11 federali. (Vale il fuorigioco).
3. Si gioca sui campi Oratoriani, quindi possono variare le dimensioni e di conseguenza il numero dei
giocatori. Il fuorigioco si attua solo nei campi a 9 e a 11.
4. Gli atleti partecipanti devono assolutamente essere iscritti all’oratorio di appartenenza. Si richiede
tessera federale degli atleti (per chi partecipa ai tornei federali FIGC) o documento di
riconoscimento da esibire prima della gara. L’atleta che non potrà essere riconosciuto dall’arbitro
non potrà prendere parte alla gara.
5. Ogni gara sarà articolata in due tempi da TRENTA minuti ciascuno, alla squadra vincente saranno
assegnati tre punti, uno in caso di pareggio.
6. Si possono effettuare cambi come al calcio a8 o calcetto a 5, i giocatori sostituiti possono rientrare.
I cambi si effettuano a gioco fermo.
7. Un giocatore espulso deve allontanarsi immediatamente dal terreno di gioco e non prenderà parte
alla gara successiva, salvo diverse disposizioni del Bollettino Ufficiale.
8.

Non saranno tollerati atti violenti di gioco, le parolacce o le bestemmie, saranno punite o con
espulsione diretta del giocatore in difetto o con l’ammonizione, a discrezione dell’arbitro.

9. A fine Torneo sarà determinata una classifica che in caso di due o più squadre a parità di punti sarà
redatta la classifica tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri:
a) Classifica disciplina: (ammoniti, espulsi, squalificati ecc.);
b) Esito scontri diretti e classifica avulsa;
c) differenza reti scontri diretti;
d) maggior numero di reti segnate;
e) differenza reti complessiva del girone;
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f) maggior numero di reti segnate nel girone;
e)sorteggio;
10. Orario gare: il sabato si giocherà alle ore 15,00. La domenica subito dopo la Santa Messa.
11. La squadra che gioca in casa ha il dovere di chiamare la squadra ospitata per concordare l’orario
preciso della gara. (sabato o domenica).
12. Le date possono essere modificate se concordate dalle due squadre e dovranno essere comunicate
per tempo al responsabile dei tornei. In ogni caso dovranno essere disputate entro la 2° settimana
dal rinvio. In caso di gara non disputata sarà data partita persa alla due squadre e di conseguenza la
perdita di un -1 punto in classifica.
13. Per la categoria Under 15 possono partecipare atleti degli anni 2000 e 2001, possono giocare i
propaganda (2002-2003).
14. Per Per la categoria Under 17 possono partecipare atleti degli anni 1998-1999, possono giocare i gli
under 15 propaganda (2000-2001).
15. Arbitri: possono arbitrare dirigenti, allenatori o animatori della squadra che gioca in casa, in
abbigliamento sportivo (tuta o divisa da arbitro), di età superiore agli atleti che giocano. Gli stessi
dovranno inviare il referto non più tardi di 48 ore tramite email o chiamando il responsabile per via
fax al numero che gli verrà dato. Il referto da compilare è quello che sarà inviato allegato ai
calendari.
16. Per le fasi finali seguiranno indicazioni in merito.
17. Per tutto ciò che non è compreso in questo regolamento si farà riferimento alle “carte federali”
F.I.G.C...
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