XL° TROFEO "ANGELO DOSSENA"
TORNEO GIOVANILE DI CALCIO CATEGORIA PRIMAVERA
REGOLAMENTO
ART.1
L'Associazione Sportiva A.C CREMA 1908 matricola 917093, indice ed organizza, in collaborazione
con "Comitato Organizzatore Trofeo Angelo Dossena" e con il patrocinio della F.I.G.C., la XL
edizione del Trofeo "ANGELO DOSSENA” - Torneo Internazionale di calcio riservato ai giocatori
della categoria "Primavera".
ART. 2
Alla manifestazione partecipano, su invito, n. 8 (otto) squadre.
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ART. 3
Il Torneo si svolge con la seguente formula:
 le n. 8 (otto) squadre vengono suddivise in n. 2 (due) gironi di n. 4 (quattro) squadre ciascuno;
 per ogni girone vengono disputati n. 3 (tre) incontri di sola andata di 2 (due) tempi della durata di
40 minuti ciascuno.
 le prime n. 2 (due) squadre classificate in ciascun girone vengono ammesse alle semifinali, con
abbinamenti incrociati.
ART. 4
Il Torneo è riservato ai giocatori di categoria "PRIMAVERA" – nati cioè dopo il 1° gennaio 1997 e
che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età.
ART. 5
Le squadre partecipanti al Trofeo A. Dossena potranno utilizzare tutti i calciatori tesserati sia a titolo
definitivo che in prestito nella corrente stagione sportiva alla F.I.G.C. e/o alle rispettive federazioni
calcistiche nazionali. Potranno utilizzare come prestiti , fino ad un massimo di n°5 (cinque), giocatori
federalmente appartenenti alla società partecipante ma in prestito ad altre società nella stagione
corrente e un massimo di n°3 (tre) giocatori appartenenti a società diverse. Tali prestiti, fissi e non
intercambiabili, potranno essere usufruiti per tutta la durata del Torneo previo presentazione di una
lista dei giocatori in prestito, corredata dai rispettivi nulla-osta, che dovrà essere consegnata al
Comitato Organizzatore Trofeo Angelo Dossena prima dell’inizio dello stesso.
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ART. 6
Gli incontri del Torneo si disputano allo Stadio Comunale "G.VOLTINI" di Crema (CR) in Viale Alcide
De Gasperi, 67 (ed in altre sedi da definire).
ART. 7
Ogni Società partecipante al Torneo deve indicare, sull'elenco nominativo da consegnare all'arbitro
prima della gara, un numero massimo di n. 18 (diciotto) giocatori, dei quali n. 11 (undici) inizieranno la
gara ed i rimanenti 7 (sette) saranno designati come riserve.
Durante la gara (compresi gli eventuali tempi supplementari, ma esclusi gli eventuali calci di rigore) è
ammessa la sostituzione di n. 5 (cinque) giocatori indipendentemente dal ruolo dagli stessi
ricoperto.
ART. 8
La disciplina del Torneo viene affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente della Delegazione di
Cremona.
ART. 9
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. 10
Al Torneo ogni società può far partecipare un massimo di n. 30 (trenta) giocatori.
ART. 11
Il sorteggio viene effettuato in giorno e luogo da stabilire e deve essere comunicato per iscritto (lettera
o fax) alle società partecipanti.
ART. 12
Il torneo ha svolgimento nei giorni 7 – 8 – 9 - 11 – 12 giugno 2016.
ART. 13
Ciascuna squadra, nella fase preliminare, disputa n. 3 (tre) incontri.
Al termine delle gare eliminatorie verrà compilata una classifica. I punti di ogni partita saranno
assegnati secondo i seguenti criteri:
3 (tre) punti alla squadra vincente,
1 (uno) punto in caso di pareggio e
0 (zero) punti alla squadra perdente.
Al termine dei n. 3 (tre) incontri, le prime due squadre risultanti avere il maggior numero di punti
totalizzati si qualificano alle semifinali.
In caso di parità di n. 2 (due) o più squadre, accedono alla fase semifinale, quelle che risultano avere,
in ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

miglior differenza reti
maggior numero di reti segnate
punti conquistati negli scontri diretti
differenza reti negli scontri diretti
gol segnati negli scontri diretti
sorteggio.
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ART. 14
Il calendario previsto è il seguente:
MARTEDI
CREMA
CREMONA
SAN PAOLO
OFFANENGO
MERCOLEDI
FIORENZUOLA
CREMA
VAIANO CREMASCO
QUINZANO D’OGLIO
GIOVEDI
CARAVAGGIO
LODI
SERGNANO
CREMA

7 giugno 2016
ore 21,00
ore 21,00
(BS)
ore 21,00
(CR)
ore 21,00

=
=
=
=

8 giugno 2016
ore 21,00
ore 21,00
ore 21,00
ore 21,00

=
=
=
=

9 giugno 2016
ore 21,00
ore 21,00
(CR)
ore 21,00
(CR)
ore 21,00

=
=
=
=

(CR)

(PC)
(CR)
(CR)
(BS)

(BG)

:

1° Turno di qualificazione
Squadre da definire
Squadre da definire
Squadre da definire
Squadre da definire

:

2° Turno di qualificazione:
Squadre da definire
Squadre da definire
Squadre da definire
Squadre da definire

:

3° Turno di qualificazione:
Squadre da definire
Squadre da definire
Squadre da definire
Squadre da definire

SABATO
CREMA (CR)

ore 20,00

11 giugno 2016
1^ SEMIFINALE :
- Vincente girone A / Seconda classificata girone B

SABATO
CREMA (CR)

ore 22,00

11 giugno 2016
2^ SEMIFINALE
- Vincente girone B / Seconda classificata girone A

Per le SEMIFINALI del Torneo, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la
squadra vincente si procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo le norme del R.O.
Le vincenti disputano la finale per il primo e per il secondo posto. Le perdenti vengono classificate
come segue: al 3° posto la squadra eliminata dalla vincente del torneo, al 4° posto quella eliminata
dalla seconda classificata.
DOMENICA
CREMA (CR)

12 giugno 2016
ore 21,00

FINALE:
Finale 1° - 2° posto

Per la FINALE del Torneo, in caso di parità al termine della gara, vengono disputati n. 2 (due) tempi
supplementari di 10' ciascuno; in caso di ulteriore parità vengono battuti i calci di rigore secondo le
norme del R.O.
ART. 15
Le gare sono dirette da arbitri ufficiali designati dalla F.I.G.C. / A.I.A.
ART. 16
Gli eventuali reclami devono essere inoltrati al Giudice Sportivo titolare o supplente della Delegazione
di Cremona entro 15' dal termine della gara ed accompagnati dalla relativa tassa di Euro 130,00.=
(centotrenta/00).
ART. 17
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nei regolamenti della F.I.G.C.
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ART. 18
La società seconda nominata nel calendario gare ha l’obbligo di sostituire le maglie dei propri
giocatori, qualora le stesse siano di colore confondibile con quelle della società prima nominata.
ART. 19
Il torneo sarà diretto secondo le regole della International Football Association Board (I.F.A.B.)
Ultima Edizione.
ART. 20
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. 21
Il Comitato Organizzatore del Trofeo Angelo Dossena è composto dai seguenti nominativi:
Presidente
SACCHI Angelo
Vice Presidente FAREA Silvana
Componenti
CARERA Federico,CARERA Francesco, CREMONESI Umberto, DONARINI Paolo,
FACIOCCHI Fabio, FUSARI Michele, LUNGHI Egidio, MARCHETTI Giovanni ,
PAVESI Francesco, PLIZZARI Giordano, RABBAGLIO Roberto, STELLA Alvaro,
RIBOLDI Giuseppe.
ART. 22
Le premiazioni si effettuano 12 giugno 2016 al termine della gara finale.
Oltre al Trofeo, titolo di aggiudicazione del Torneo, vengono assegnate coppe, targhe, premi speciali
e particolari di rappresentanza.
L'elenco viene comunicato a mezzo specifica dettagliata pubblicazione.
L'assegnazione di eventuali premi speciali viene effettuata su proposta di giurie appositamente
designate dagli enti promotori. Pertanto, il Comitato Organizzatore non assume alcuna competenza
in merito ai criteri da questi seguiti per il conferimento dei premi.
*Crema, marzo 2016 *****
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