
Con il patrocinio di:

XVII Torneo “Lorenzo Serboli”

Regolamento Torneo

Categorie e giocatori ammessi
CATEGORIE Under 6 UNDER 8 UNDER 10 UNDER 12

Atleti 6+4 8+4 10+5 12+7
All./Acc. 2 2 2 2

Sono  ammessi  a  partecipare  al  torneo  I  giocatori  in  regola  con  il 
tesseramento federale per l’anno sportivo in corso.
Le tessere devono essere accompagnate dal documento di riconoscimento.

Riconoscimento giocatori

All’arrivo  le  società  dovranno  presentarsi  alle  segreteria  delle  rispettive 
categorie del  torneo con gli  elenchi  degli  atleti  su modello  F.I.R.  originale 
comprensivi  di  nome,  cognome,  data  completa  di  nascita  e  numero della 
tessera F.I.R. dei giocatori, dell’allenatore e del dirigente accompagnatore.

All’inizio  delle  gare,  o  durante  l’intero  corso  del  torneo,  il  responsabile  di 
torneo  e  di  campo  provvederà  al  riconoscimento  dei  giocatori  in  base  al 
modello F.I.R. presentato.
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Determinazione dei punteggi

Il punteggio in fase di qualificazione e di semifinale sarà così determinato:

 3 punti per la vittoria
 1 punto per il pareggio

In caso di parità nella fase di qualificazione, semifinale e finale si terrà 
prioritariamente conto:

1) scontro diretto
2) miglior differenza tra punti fatti e subiti in tutte le gare disputate
3) maggior numero di punti segnati in tutte le gare disputate
4) minore età media della lista completa dei giocatori

Le  squadre  non  presenti  al  momento  dell’ingresso  in  campo  saranno 
dichiarate perdenti per due mete a zero.

Le  partite  dei  gironi  eliminatori,  delle  semifinale  e  delle  finali  che  non 
aggiudicano trofei  verranno arbitrate dagli  educatori  (di  società diversa da 
quella dalle squadre in campo).

Le  partite  delle  finali  delle  prime classificate  verranno  arbitrate  da  giudici 
federali.

2



Composizione dei gironi per categorie e regole del torneo
Under 6

Squadre iscritte 5

Totale partite da giocare: 5
Tempo totale da giocare: 32 minuti 
Minuti a partita: 8 senza intervallo

Lo svolgimento del torneo è evidenziato nel documento allegato.

Punteggi assegnati per l’aggiudicazione del Torneo:

1° 50 punti     2° 40 punti     3° 30 punti     4° 20 punti    5° 10 punti 

Under 8

Squadre iscritte 15

Totale partite da giocare: 6
Tempo totale da giocare: 42 minuti 
Minuti a partita: 7 senza intervallo

 
Lo svolgimento del torneo è evidenziato nel documento allegato.
Le squadre che, nei gironi di finale, non si presenteranno alla disputa della 
gara verranno classificate all’ultimo posto del girone.

Punteggi assegnati per l’aggiudicazione del Torneo:

  1° 170 punti     2° 150 punti     3° 130 punti     4° 120 punti
  5° 110 punti     6° 100 punti     7°   90 punti     8°   80 punti  
  9°   70 punti   10°   60 punti   11°   50 punti    12°  40 punti  
13°   30 punti   14°   20 punti   15°   10 punti    

Under 10

Squadre iscritte 18

Totale partite da giocare: 5
Tempo totale da giocare: 50 minuti
Minuti a partita: 10 con 1 minuto di intervallo

Lo svolgimento del torneo è evidenziato nel documento allegato.
Le squadre che, nei gironi di finale, non si presenteranno alla disputa della 
gara verranno classificate all’ultimo posto del girone.

Punteggi assegnati per l’aggiudicazione del Torneo:

  1° 200 punti     2° 180 punti     3° 160 punti     4° 150 punti
  5° 140 punti     6° 130 punti     7° 120 punti     8° 110 punti  
  9° 100 punti   10°   90 punti   11°   80 punti    12°  70 punti  
13°   60 punti   14°   50 punti   15°   40 punti    16°  30 punti 
17°   20 punti   18°   10 punti   
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Under 12

Squadre iscritte 15

Totale partite da giocare: 6
Tempo totale da giocare: 60 minuti
Minuti a partita: 10 con 1 minuto di intervallo

Lo svolgimento del torneo è evidenziato nel documento allegato.
Le squadre che, nei gironi di finale, non si presenteranno alla disputa della 
gara verranno classificate all’ultimo posto del girone.

Punteggi assegnati per l’aggiudicazione del Torneo:

1° 170 punti     2° 150 punti     3° 130 punti     4° 120 punti
5° 110 punti     6° 100 punti     7°   90 punti     8°   80 punti  
9°   70 punti   10°   60 punti   11°   50 punti    12°  40 punti 
13° 30 punti   14°   20 punti   15°   10 punti    

Aggiudicazione del trofeo

Verrà  assegnato  alla  società  che  avrà  ottenuto  il  punteggio  più  alto 
sommando i punteggi ottenuti per ogni categoria.

Per le società che si presentano con più di una squadra per categoria verrà 
conteggiata solo la squadra che avrà ottenuto il punteggio più alto.

In  caso  di  parità  il  Trofeo  verrà  assegnato  alla  società  con  il  miglior 
piazzamento nella categoria più giovane. 

Reclami
Sulle  decisioni  del  comitato  organizzatore  del  torneo  non  sono  ammessi 
reclami.

Sovrintenderà alla manifestazione una Commissione presieduta dal Direttore 
del Torneo che potrà fornire spiegazioni e chiarimenti.

Per  quanto  non  esplicitamente  previsto  dal  presente  regolamento,  si  
applicano le disposizioni contenute nel Regolamento Organico, nelle Regole  
del Gioco Football-Rugby e nel Regolamento di gioco Categoria Propaganda  
della F.I.R..
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