
 

 

 

U.S.D. VANCHIGLIA 1915 
Sede e Campo Sportivo: Via Ernesto Ragazzoni, 2 - 10153 Torino 

 Tel. 011 28.25.51 – Fax 011 07.05.112  

E-mail: segreteria@usdvanchiglia.it – Sito Web: www.usdvanchiglia.it 

Partita Iva: 03981710019 – Codice Fiscale: 80101540013 

REGOLAMENTO VANCHIGLIA CUP UNDER 14 
 
 

ART.1: ORGANIZZAZIONE  
Alla società U.S.D. VANCHIGLIA 1915 è affidata l’organizzazione del torneo a carattere provinciale denominato 
VANCHIGLIA CUP UNDER 14, che si disputerà dal 30 novembre 2019 al 21 dicembre 2019 presso l’impianto sportivo 
Gaspare Tallia, sito in Torino, via Ernesto Ragazzoni 2.  
 

ART.2: CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ  
Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria GIOVANISSIMI UNDER 14, regolarmente tesserati 
F.I.G.C. con la propria società per la stagione 2019/2020, nati dal 01/01/2006 al 31/12/2006. È possibile utilizzare 
un massimo di 5 (cinque) calciatori nati nel 2007 che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno d’età  
 

ART.3: PRESTITI  
È 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: ELENCHI GIOCATORI  
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 n°24; dopo l’avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali 
elenchi. Nella distinta da presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un massimo di 20 giocatori  
 

ART.5: SOSTITUZIONI  
Sono consentite n°7 sostituzioni, indipendentemente dal ruolo in qualsiasi momento della partita 
 

ART.6: SOCIETÀ PARTECIPANTI  
Al torneo prenderanno parte le sotto indicate società:  
CHIERI, LASCARIS, PIANEZZA, POZZOMAINA, QUINCITAVA, VANCHIGLIA. 
 

ART.7: FORMULA DEL TORNEO  
Il Torneo si svolgerà con la seguente formula:  
Le SEI squadre saranno suddivise in 2 (DUE) gironi da 3 (TRE) squadre, che si incontreranno tra loro con gare di sola 
andata come meglio specificato nel calendario allegato. Le prime due classificate di ciascun girone accedono alle fasi 
finali ad eliminazione diretta. N.B.: È PREVISTA UNA GARA JOLLY CHE È VALIDA AI FINI DELLA CLASSIFICA 
 

ART.8: CLASSIFICHE  
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:  
3 punti per la vittoria 
1 punto per il pareggio. 
In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati:  
1) Esito degli incontri diretti;  
2) Differenza reti negli incontri diretti fra 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) Classifica disciplina 
6) Sorteggio. 
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ART.9: TEMPI DI GARA E SVOLGIMENTO 
Le gare si svolgeranno in 2 (due) tempi della durata di 25 minuti ciascuno. Saranno concessi 10’ di attesa dall’orario di 
inizio della gara.  
 

ART.10: CALCI DI RIGORE  
Solo per la finale in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci di rigore con 
le modalità stabilite dalla regola 14 delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali. 
 

ART.11: TEMPI SUPPLEMENTARI  
Non sono previsti. 
 

ART.12: ARBITRI  
Le partite saranno dirette da arbitri designati dalla sezione AIA di competenza.  
 

ART.13: DISCIPLINA DEL TORNEO  
La disciplina del torneo viene affidata al giudice sportivo titolare o supplente del comitato di competenza. 
 

ART.14: AUTOMATISMO DELLE SANZIONI  
È previsto l’automatismo delle sanzioni con le seguenti modalità: 
Il giocatore espulso durante una gara non potrà partecipare alla gara successiva, salvo maggiori sanzioni inflitte dal 
giudice sportivo. Il giocatore che nel corso del torneo incorre nella seconda ammonizione sarà squalificato per una gara 
su declaratoria del giudice sportivo.  
 

ART.15: RECLAMI  
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara accompagnati dalla tassa di euro 
26,00; copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30 minuti. 
 

ART. 16: ASSICURAZIONE  
È responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa. L’organizzazione 
del torneo è responsabile della regolarità della copertura assicurativa.  
 

ART. 17: NORME GENERALI  
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dei Regolamenti Federali, in quanto 
compatibili, e quelle riportate sul Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico relativo alla Stagione 
Sportiva in corso. 
 

 

                IL PRESIDENTE  

 

                   

  

  
 

Responsabile torneo: Paolo Montone – 011282551 


