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                                            Preg. Società 
        «Società» 
 
 
Torino, 3 luglio 2017 
 
 
IMPORTANTE: APPENDICE AL REGOLAMENTO 
 
 

Alleghiamo alla presente il regolamento ed il calendario del “37° SuperOscar del calcio giovanile torinese”. 
Cogliamo l’occasione per informarVi che anche per questa edizione il Comitato Organizzativo ha deciso di 

applicare il seguente provvedimento per ovviare a situazioni di elusione al regolamento: 
alla Società per le squadre delle categorie PULCINI 2008 a sette, PULCINI 2007 a sette, ESORDIENTI fascia b 2006 
ed ESORDIENTI 2005 in cui non si rispetta l’articolo n. 4 del regolamento presentando un numero di giocatori 
inferiore al minimo stabilito: 

 PULCINI 2008 a sette n. 9 giocatori; PULCINI 2007 a sette n. 9 giocatori; 
 ESORDIENTI fascia b 2006 n. 11 giocatori; ESORDIENTI 2005 n. 11 giocatori; 

verrà inflitta (per ciascuna gara in cui non si rispetta quanto stabilito) la penalità di punti 0,5 (mezzo punto) 
nella classifica di questa edizione 2017 del SuperOscar. 

Verrà altresì inflitta la penalità di punti 3 (tre) nella classifica dell’Oscar per la stagione sportiva 
2017/2018 per la squadra ASSENTE, oltre all’eliminazione della stessa dal torneo in corso, in qualsiasi 
gara di tutte le nove categorie. 

 
Preghiamo altresì le squadre partecipanti di tutte le categorie di portare i propri palloni per il riscaldamento. 
 
Si rammenta che non ci saranno deroghe e non potranno prendere parte alle gare per i giocatori sprovvisti di 
tesseramento. Si precisa che per la Federazione il tesseramento dei giocatori italiani decorre dal giorno dopo la 
presentazione tramite firma digitale (procedura di dematerializzazione). Il tesseramento viene successivamente 
approvato e solo da quel momento si può stampare la tessera provvisoria. 
Solo all’eventuale fine del riconoscimento del giovane calciatore eventualmente in attesa della tessera 
provvisoria e del cartellino per la stagione corrente è possibile utilizzare: 

- documento d’identità originale (NO FOTOCOPIE)  
- cartellino della stagione precedente 

Per i giocatori stranieri occorre l’autorizzazione e, quindi la tessera provvisoria.  
 

DandoVi un arrivederci al 31 agosto 2017, cogliamo l’occasione per augurare buone vacanze e porgere cordiali 
saluti. 
 

Per il Comitato Organizzatore 
Per ricevuta 
 
……………… 
 


