
 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA 
SPORTIVA SAN GIORGIO 

Via San Giorgio 55 
34070 Brazzano di Cormòns 

 

XVII° TORNEO ROMANO BERNARD 
 
 
Oggetto: Adesione al Torneo di Calcio Amatoriale 
 
 
      Spett.le Associazione Sportiva 
          Amatori Calcio 
        loro sede 
  
 
 L’ associazione Culturale Ricreativa Sportiva San Giorgio ha il 
piacere di informare che anche quest’ anno, sul campo della Casa 
Canonica di Brazzano in via San Giorgio 55, si svolgerà dal  
 

23 maggio al 11 giugno il XVII° Torneo Amatoriale di Calcio 
ROMANO BERNARD 

 
Le squadre che decidono di dare la loro disponibilità alla partecipazione 
al torneo sono pregate di comunicare la loro adesione telefonando al 
numero 0481 – 61767 (chiamare ore pasti Sig. D’Elia Franco) entro e 
non oltre il 30/04/2009 

Fiduciosi nella vostra adesione porgiamo i nostri più cordiali 
saluti. 
 

IL PRESIDENTE    
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
XVII° TORNEO ROMANO BERNARD 

 
REGOLAMENTO 
 
1) Il torneo inizia lunedì 23 maggio 2011 sul Campo del ricreatorio di BRAZZANO 
in via S. Giorgio; 
 
2) Giocano 7 giocatori per squadra, sono ammesse  sostituzioni libere; 
 
3) Possono giocare tutti i giocatori anche stranieri purché non tesserati in squadre 
dilettantistiche che abbiano compiuto i 30 anni e non abbiano giocato dopo il 
31.12.2010 nei campionati professionistici, dilettantistici e di calcetto della F.I.G.C. 
I giocatori che abbiano compiuto i 35 anni possono giocare anche se hanno giocato 
nei campionati sopracitati. 
Ogni squadra può usufruire di 2 calciatori fuori quota che siano nati nell’ anno 1984, 
purché non abbiano giocato nei campionati come sopracitato. 
 
4) Ogni squadra entro il 14 maggio 2011 presenta una lista di 15 giocatori, sono 
concesse modifiche e aggiunte non oltre il 18 maggio 2010 successivamente non 
sono concesse deroghe di nessun tipo. 
 
5) E' obbligatorio presentare all' arbitro in duplice copia la lista dei giocatori e i 
documenti di riconoscimento. 
 
6) La lista con i 15 nominativi presentata all' arbitro non può essere modificata, non 
occorre la presenza fisica di tutti i giocatori purché presentino un documento all' 
ingresso in campo. 
 
7) E' obbligatorio presentare un segnalinee anche se giocatore, può a sua volta farsi 
sostituire e giocare l' incontro; 
 
8) E’ obbligatorio giocare con scarpe con tacchetti di gomma fissi o intercambiabili. 
 
9) Un giocatore che scenderà in campo con scarpe non regolamentari verrà 
squalificato per un turno e la squadra perde la partita per 2 a 0 a tavolino.  
 
10) In caso di maltempo o campo impraticabile la decisione di rinvio spetta 
all'arbitro, il responsabile del torneo con pieno accordo fra le squadre interessate 
comunica la data del recupero. 
 
11) La partita si svolgerà in due tempi regolamentari di 20 minuti, intervallati da un 
riposo di 5 minuti. 
 
12) Il torneo viene regolamentato dalle regole F.I.G.C., tranne il fuori gioco ed il 
retropassaggio al portiere. 
 
13) In campo non possono entrare meno di 5 giocatori in caso contrario la partita non 
è valida. 



 
14) Per le semifinali e finali in caso di calci di rigore i primi 5 rigori vengono battuti 
da 5 giocatori diversi che erano in campo al termine della partita, se i rigori 
proseguiranno a oltranza potranno calciare i rigori anche quelli in panchina fino all’ 
ultimo giocatore poi si ricomincerà da capo. 
 
15) Un giocatore che verrà ammonito la seconda volta od espulso non potrà scendere 
in campo la partita successiva. 
 
16) Il giocatore che terrà un comportamento grave nei confronti di chiunque verrà 
radiato dal torneo. 
 
17) Al fine di salvaguardare l' organizzazione da eventuali responsabilità inerenti ad 
infortuni anche gravi, ogni responsabile presenta la lista firmata dal giocatore che 
esonera l’ organizzazione da ogni responsabilità in caso di infortunio. 
 
 
    SANZIONI DISCIPLINARI 
 
1) se una squadra non si presenta entro i 15 minuti regolamentari viene data perdente 
a tavolino per due a zero, penalizzata di un punto, multata di €.60,00.= salvo 
problemi gravi comunicati all' organizzazione entro la giornata dello svolgimento 
della gara. 
Dopo la seconda assenza la squadra viene radiata dal torneo. 
 
2) Si da facoltà ai responsabili di comunicare 24 ore prima eventuali rinvii al 
responsabile della squadra avversaria ed al responsabile del torneo. 
 
3) In riferimento all' art. 13 in caso di sua applicazione si applica la sconfitta a 
tavolino e si multa la squadra di €. 60,00.= 
 
4) Il mancato rispetto dell' orario di inizio di partita comporta una multa di €. 20,00.= 
 
5) La lista  deve essere consegnata all' arbitro 10 minuti prima dell' inizio della 
partita. 
 
6) E' ovvio che in caso di radiazione alla squadra verranno tolti i risultati conseguiti 
sul campo applicando il risultato a tavolino e naturalmente annullati anche i 
marcatori. 
 
7) L' organizzazione è giudice unico e responsabile del torneo per eventuali 
controversie al di fuori degli articoli menzionati dal presente regolamento 
 
8) I ricorsi di ogni genere devono pervenire entro la mezzanotte dell' incontro 
contestato e presentato in carta scritta o annunciato a voce. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

   FORMULA DEL TORNEO 
 
a)  Al torneo si prevede l'adesione di  10  squadre 
 
b)  Le squadre saranno divise in due gironi 
 
c) Vengono promosse tre squadre per girone, la prima passa di diritto, le seconde e le     
terze faranno uno spareggio incrociato, le vincenti passano in semifinale. 
A parità di punti viene promossa la squadra che ha vinto lo scontro diretto, in caso di 
parità con la migliore differenza reti, in caso di ulteriore parità passerà il turno la 
squadra con il maggior numero di reti realizzate, ed in caso di ulteriore parità si 
passerà al sorteggio. 
 
d) Le 4 squadre promosse si giocheranno le semifinali ad eliminazione diretta l' 
accesso alla finale. 
 
e) Solo per la finale per il primo e secondo posto sono previsti due tempi 
supplementari di 10 minuti ed eventuali rigori, mentre per gli altri incontri si va 
direttamente ai calci di rigore. 
 

 
 
 

   QUOTA D' ISCRIZIONE 
 

EURO 200,00.= più euro 60,00.= di cauzione ed assicurazione da versare alla 
presentazione delle liste, entro il 14 maggio 2011. 
 

   PREMI 
 
1)  Un trofeo alla prima classificata 
    più una medaglia d' argento per ogni giocatore che vince la finale 
 
2)  A tutte le altre partecipanti una coppa e una confezione di vino 
 
3) Una medaglia d’ oro per il capocannoniere dei due gironi. 
 
4) Una coppa per il miglior giocatore. 
 
5) Una coppa al giocatore più anziano 
 
6) Una coppa al miglior portiere 
 
7) Una coppa alla squadra più disciplinata 
 

 
 
 



 
XVII°  TORNEO ROMANO BERNARD  

 
SQUADRA_________________________ 
 
RESPONS_________________________ 
      N: di Tel. ______/_____________ 
 
LISTA GIOCATORI.   ANNO di nascita  Firma 
 
1______________________         ________________  _______________ 
 
2______________________  ________________  _______________ 
 
3______________________  ________________  _______________ 
 
4______________________  ________________  _______________ 
 
5______________________  ________________  _______________ 
 
6______________________  ________________  _______________ 
 
7______________________  ________________  _______________ 
 
8______________________  ________________  _______________ 
 
9______________________  ________________  _______________ 
 
10_____________________   ________________  _______________ 
 
11_____________________  ________________  _______________ 
 
12_____________________  ________________  _______________ 
 
13_____________________  ________________  _______________ 
 
14_____________________  _________________  _______________ 
 
15_____________________  _________________  _______________ 
 
NOTA BENE con la firma del giocatore il responsabile del Torneo e della squadra 
declinano ogni responsabilità in caso di qualsiasi infortunio 
La lista deve essere presentata entro il 14 maggio 2010, sono concesse modifiche e 
aggiunte non oltre il  18 maggio 2010 
SCRIVERE I NOMI IN STAMPATELLO 
 
 COLORE DELLE MAGLIE______________________ 


