
 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO TORNEO CALCIO A 11 
 

 

ORGANIZZAZIONE 

L’organizzazione del Memorial, come da consuetudine, quest’anno spetta alla Sezione AIA di 

Tivoli. Il VII Memorial “Vincenzo Ferro e Fausto Scapecchi” si disputerà il 3 giugno 2017 presso i 

campi sportivi comunali di Mandela (RM) Via della Corona (erba sintetica), e di Vicovaro (RM) 

Via S. Vito (erba sintetica).  

 

PARTECIPANTI 

Potrà prendere parte al Memorial qualsiasi tesserato AIA purché giochi solo ed esclusivamente per 

la propria sezione di appartenenza.  

 

ELENCHI GIOCATORI 

Le Sezioni partecipanti dovranno inviare entro giovedì 25 maggio p.v. la lista della squadra 

indicando il colore delle maglie e i nominativi di tutti i giocatori partecipanti con affianco il codice 

meccanografico di ognuno di essi, e l’arbitro e l’assistente. L’elenco potrà comunque essere 

modificato ed eventualmente integrato anche la mattina stessa del Memorial, ma a condizione che 

non sia ancora iniziata la prima gara della sua sezione. La lista della squadra dovrà essere 

consegnata all’incaricato dello Staff del Memorial.  

 

SOSTITUZIONI  

Nel corso di ogni gara possono essere effettuate un numero illimitato di sostituzioni, a gioco fermo 

e con il consenso dell’arbitro. Il calciatore sostituito potrà rientrare nel corso della stessa partita.  

 

SEZIONI PARTECIPANTI  

Al Memorial prenderanno parte le seguenti sezioni:  

APRILIA 

CIVITAVECCHIA 

LATINA 

ROMA 2 

TIVOLI 

VITERBO  

 

FORMULA DEL TORNEO 

Le Sezioni sono divise in 2 gironi (A e B) da 3 squadre. Le vincenti di ogni girone si sfideranno in 

finale.  

Le gare di svolgeranno in un unico tempo della durata di 35’ minuti, e con l’utilizzo di palloni n° 5. 

In caso di pareggio al termine di ciascuna gara si dovrà procedere immediatamente ai tiri di rigore 

per determinare comunque una squadra vincente. 

 

 



Verranno assegnati:  

n. 3 punti alla squadra vincente entro i 35’ regolamentari 

n. 2 punti alla squadra vincente dopo l’effettuazione dei tiri di rigore 

n. 1 punto alla squadra perdente dopo l’effettuazione dei tiri di rigore 

n. 0 punti alla squadra perdente al termine dei 35’ regolamentari. 

 

In caso di parità di punti nello stesso girone i criteri per determinare la classifica saranno i seguenti: 

- vincitore dello scontro diretto nei tempi regolamentari 

- differenza reti generale nei tempi regolamentari 

- maggior numero goal fatti nei tempi regolamentari 

- minor numero goal subiti nei tempi regolamentari 

- sorteggio. 

 

 

GIRONI 

Le squadre sono state suddivise in due gironi dallo Staff organizzatore del VII Memorial “Vincenzo 

Ferro e Fausto Scapecchi”, tramite sorteggio avvenuto in data 18/05/2017:   

       Girone A                    Girone B 
- LATINA     -     APRILIA  

- ROMA 2     -     CIVITAVECCHIA 

- VITERBO     -     TIVOLI 

 

Il Girone A disputerà le gare allo Campo Comunale di Mandela (RM), il Girone B al Campo 

Sportivo Comunale di Vicovaro (RM).  

La finale si svolgerà presso il Campo Comunale di Vicovaro (RM). 

  

TEMPI SUPPLEMENTARI  

I tempi supplementari sono previsti solo per la finale e consisteranno in due tempi da 5’ minuti 

ciascuno. In caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione di 5 tiri di rigore per squadra, se la 

vincente ancora non dovesse essere decisa si procederà ad oltranza.  

 

ARBITRI 

Ogni Sezione dovrà portare un arbitro e un assistente. La finale sarà diretta da una terna i cui 

componenti non sono appartenenti alle due sezioni partecipanti a quella gara.  

 

 

NORME GENERALI  

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni dei regolamenti federali 

FIGC. Ogni controversia sarà esaminata da una commissione composta dai 6 Presidenti di Sezione.  

Per ogni comunicazione o informazione fare riferimento all’a.e. Simone Mariani.  

Cellulare: 340/8849775 – email sezione: tivoli@aia-figc.it   
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