
IV MEMORIAL 
“Vincenzo FERRO - Fausto SCAPECCHI” 

QUADRANGOLARE di CALCIO a 11

REGOLAMENTO 
ORGANIZZAZIONE
 
L'organizzazione del Memorial, come da consuetudine, quest'anno spetta alla Sezione A.I.A. di Viterbo. 
Il IV Memorial "V. Ferro - F. Scapecchi” si disputerà il 2 Giugno 2014 presso i campi sportivi comunali di 
Canepina (VT) " R. Palozzi" Viale P. Braccini, e di Vignanello (VT ) Via del Campo Sportivo. 

PARTECIPANTI
Potrà prendere parte al Memorial qualsiasi tesserato A.I.A. purchè giochi solo ed esclusivamente per 
la propria sezione di appartenenza.

ELENCHI GIOCATORI
Le Sezioni partecipanti dovranno inviare entro Martedì 27 Maggio p.v. una distinta indicando il colore delle 
maglie e i nominativi di tutti i giocatori partecipanti con affianco il numero meccanografico di ciascuno di 
essi. L'elenco potrà comunque essere modificato ed eventualemnte integrato anche la mattina stessa 
del Memorial ma a condizione che non sia ancora iniziata  la prima gara della sua sezione.

SEZIONI PARTECIPANTI  
Al Memorial prenderanno parte le seguenti sezioni:  
APRILIA 
CIVITAVECCHIA (New entry) 
TIVOLI
VITERBO 

FORMULA DEL TORNEO  
Il Torneo si svolgerà con la formula del quadrangolare: due semifinali decise dall’organizzazione in base alla 
lontananza delle sezioni dal campo di gioco, le vincenti parteciperanno alla finale 1°-2° posto, le perdenti alla 
finale 3°-4° posto. 

TEMPI DI GARA
Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 25 minuti ciascuno, 11 contro 11, e l’utilizzo di palloni n. 5 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione di n° 5 tiri di rigore per ogni 
squadra, in caso di ulteriore parità i tiri procederanno ad oltranza.  

TEMPI SUPPLEMENTARI
I tempi supplementari sono previsti solo per la Finale 1 - 2 posto e consisteranno in due tempi da 5' 
ciascuno.. 

ARBITRI

  

Le due semifinali saranno dirette da arbitri appartenenti a una delle due sezioni non partecipanti a quella 
gara. Le due finali saranno invece dirette da arbitri di sezioni non iscritte al Memorial .

NORME GENERALI
Per quanto non previsto dal presente REGOLAMENTO, valgono le disposizioni dei regolamenti federali 
F.I.G.C.  
Ogni controversia sarà esaminata da una Commissione composta dai 4 Presidenti di Sezione.

Per ogni comunicazioni fare riferimento all' O.A. Ennio Mariani: 
Cellulare: 333.4843509 oppure e-mail: ennio.mariani@libero.it o e-mail sezionale: viterbo@aia-figc.it.

PREMESSA
La partecipazione al torneo implica l’accettazione totale del seguente regolamento

DISTINTE GARA

Prima dell'inizio di ogni gara sarà consegnata al responsbile di ogni squadra una lista con i nominativi 
dei propri giocatori. Il responsabile dovrà indicare 20 giocatori, tra tutti i nominativi presenti, che 
prenderanno parte alla gara semplicemente trascrivendo affianco al nominativo il relativo numero di 
maglia. La lista dovrà essere consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

SOSTITUZIONI
Nel corso della gara possono essere effettuati un numero illimitato di sostituzioni, a gioco fermo e con il 
consenso dell'arbitro. Il calciatore sostituito POTRA' rientrare nel corso della stessa partita.




