4 Ville Soccer
Cup 2019
a
38 Edizione
REGOLAMENTO

Il torneo è riservato alle seguenti categorie giovanili:
2012 partite 5vs5, 2 tempi da 15 minuti, 2 gare garantite
2011 partite 5vs5, 2 tempi da 15 minuti, 2 gare garantite
2010 partite 7vs7, 2 tempi da 20 minuti, 2 gare garantite
2009 partite 7vs7, 2 tempi da 20 minuti, 2 gare garantite
2008 partite 9vs9, 2 tempi da 20 minuti, 2 gare garantite
2006/2007 partite 9vs9, 2 tempi da 25 minuti, 2 gare garantite

Il torneo si svolge nelle seguenti date:

2012 giornata unica, SABATO 4 MAGGIO (inizio partite ore 17)
2011 giornata unica, SABATO 11 MAGGIO (inizio partite ore 17)
2010 giornata unica, SABATO 18 MAGGIO (inizio partite ore 17)
2009 giornata unica, SABATO 25 MAGGIO (inizio partite ore 17)
2008 eliminatorie VENERDI 10 MAGGIO / VENERDI 17 MAGGIO
(inizio partite ore 18.45)
giornata finali VENERDI 24 MAGGIO
(inizio partite ore 19.45)
2006/2007 eliminatorie MERCOLEDI 8 MAGGIO / MERCOLEDI 15 MAGGIO
(inizio partite ore 18.45)
giornate finali MERCOLEDI 22 MAGGIO
(inizio partite ore 19.45)
Gli incontri si disputeranno sul campo
G. CANEVAZZI in Via Quattroville 322
41123 Villanova (Mo)

COME ISCRIVERSI

Saranno accettate solamente iscrizioni ONLINE
dal sito www.pol4ville.it seguendo il percorso
+ GRUPPI SPORTIVI + CALCIO + 4 VILLE SOCCER CUP
L’iscrizione sarà confermata a seguito del pagamento della quota di iscrizione
fissata in € 30.00 (Euro Trenta/00) per ciascuna squadra con la seguente
modalità:
BONIFICO BANCARIO
IBAN IT 30B0 5387 12907 000000008256
Causale
4 VILLE SOCCER CUP 2018 – NOME SOCIETA’ - Cat. XXXX

SCONTI

Sono previsti sconti, nel caso di iscrizioni di più squadre della
stessa società in categorie diverse:
iscrizione di 4 squadre: € 110 (Euro Centodieci/00) anziché € 120
iscrizione di 5 squadre: € 125 (Euro Centoventicinque/00) anziché € 150
iscrizione di 6 squadre: € 150 (Euro Centocinquanta/00) anziché € 180

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Tutti i partecipanti alle gare (atleti e dirigenti) dovranno essere in possesso
della tessera CSI-UISP-FIGC con validità 2018/2019.
Senza questi documenti gli atleti
NON POTRANNO PARTECIPARE ALLE GARE DEL TORNEO

DISTINTA DI GARA E RISCALDAMENTO

Nei tornei a giornata unica la distinta va consegnata
alla direzione del torneo.
Per le categorie 2008 e 2006/2007 la distinta di gara va consegnata
nella giornata delle eliminatorie ma anche nella giornata finali.
E’ CONSIGLIATO AD OGNI SOCIETÀ DI PORTARSI CINESINI E PALLONI
PER RISCALDAMENTO PERSONALI.

FUORI QUOTA

In nessuna categoria e per nessuna ragione sono ammessi
giocatori fuori-quota.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Calcio a 5
Ciascuna squadra disputerà una prima fase di torneo a TRIANGOLARE
(2 gare garantite), con gare di sola andata.
Al termine di questa prima fase di qualificazione, accederanno alle finali
le 2 migliori classificate di ogni singolo girone che si affronteranno nelle
SEMIFINALI (ACCOPPIAMENTI AD INCROCIO)
E NELLE FINALI (1°- 3°POSTO)
Saranno premiate tutte le squadre partecipanti al torneo con medaglia
di partecipazione e le prime 4 con coppa società.
Calcio a 7
Ciascuna squadra disputerà una prima fase di torneo a TRIANGOLARE
(2 gare garantite), con gare di sola andata.
Al termine di questa prima fase di qualificazione, accederanno alle finali
le 2 migliori classificate di ogni singolo girone che si affronteranno nelle
SEMIFINALI (ACCOPPIAMENTI AD INCROCIO)
E NELLE FINALI (1°- 3°POSTO)
Saranno premiate tutte le squadre partecipanti al torneo con medaglia
di partecipazione e le prime 4 con coppa società.
Calcio a 9 / Calcio a 11
Ciascuna squadra disputerà una prima fase di torneo a TRIANGOLARE
(2 gare garantite), con gare di sola andata.
Al termine di questa prima fase di qualificazione, accederanno alle finali
le 2 migliori classificate di ogni singolo girone che si affronteranno nelle
FINALI (1°- 3°POSTO)
La prima squadra di ogni girone affronta la prima dell’altro girone
con la stessa formula anche le seconde di ogni girone si affrontano per
decretare la terza squadra classificata al torneo.
Saranno premiate tutte le squadre partecipanti al torneo con medaglia
di partecipazione e le prime 4 con coppa società.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Calcio a 5 / Calcio a 7
In ogni gara della fase di qualificazione sono attribuiti i seguenti punteggi:
3 punti per la vittoria, 0 punti per la sconfitta.
In caso di parità ogni squadra avrà a disposizione 3 rigori
(calciati da giocatori diversi)
per proseguire poi ad oltranza in caso di necessità (con giocatori diversi)
la squadra che vincerà ai rigori conquisterà 2 punti
mentre la squadra sconfitta 1 punto
Al termine della fase di qualificazione, in caso di parità in classifica fra due o più
squadre, saranno osservati i seguenti criteri, in ordine di priorità:
1) scontro diretto - 2) differenza reti - 3) sorteggio con monetina
Nelle finali invece, in caso di parità ogni squadra avrà a disposizione 5 rigori
(calciati da giocatori diversi) per proseguire poi ad oltranza
in caso di necessità (con giocatori diversi).
CALCIO A 9 / CALCIO A 11
In ogni gara della fase di qualificazione sono attribuiti i seguenti punteggi:
3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti per la sconfitta.
Al termine della fase di qualificazione, in caso di parità in classifica fra
due o più squadre, saranno osservati i seguenti criteri, in ordine di priorità:
1) scontro diretto - 2) differenza reti - 3) sorteggio con monetina
Nelle finali invece, in caso di parità ogni squadra avrà a disposizione
5 rigori (calciati da giocatori diversi) per proseguire poi ad oltranza in
caso di necessità (con giocatori diversi).

NORME FINALI

L’Organizzazione non è responsabile per danni, perdite o furti alle persone
ed alle proprietà di qualsiasi partecipante al Torneo.
Inviando la conferma di partecipazione, le squadre si impegnano
ad accettare questo regolamento.

STAND GASTRONOMICO

Per tutte le giornate del torneo è in funzione lo stand gastronomico
per le vostre merende e cene.

INFORMAZIONI E CALENDARI

Al termine delle iscrizioni verranno attivati gruppi Whatsapp con all’interno
un referente dello staff organizzativo che sarà a disposizione per ogni categoria.

REGOLAMENTO TECNICO

Sono valide le norme del Calcio a 5, del Calcio a 7, del Calcio a 9 e
del calcio a 11 con le seguenti particolarità:

Numero Giocatori
Sostituzioni
Entrate/uscite
giocatori
Tempi
Pallone
Rimessa laterale
Gol su rimessa
laterale
Fuorigioco
Rimessa dal fondo

Primo passaggio
portiere
Retropassaggio
Porte
Distinta di gara
Riconoscimento da
parte dell’arbitro
N° max componenti
staff in panchina

2012-2011
5

2010-2009
7

2008
9

2006-2007
11

illimitate-volanti

illimitate-volanti

a scelta gioco fermo

a scelta gioco fermo

Si può rientrare

Si può rientrare

Non si può rientrare

Non si può rientrare

2x15’
N°4

2x20’
N°4

2x20’
N°4

2x25’
N°5

Palla ferma e rincorsa
per ingresso in guida

Con le mani

Con le mani

Con le mani

-

-

-

No
Se esce dal fondo,
palla a terra.
Se parata, libera
scelta.

No
Se esce dal fondo,
palla a terra.
Se parata, libera
scelta.

Si

Il bimbo che batte la
rimessa può
combinare il tiro alla
guida per fare gol.
No
Mani

Chi riceve palla non è Chi riceve palla non è
attaccabile nell’area attaccabile nell’area
di ripresa dell’azione. di ripresa dell’azione.
Consentito

Consentito

3x2
si

4x2
si

Solo prima partita

Solo prima partita

3

3

Normale

-

-

Non consetito
(solo piedi)
6x2
si
Sia eliminatorie che
finali

Non consetito
(solo piedi)
Regolari
si
Sia eliminatorie che
finali

4

4

Lo staff del 4 VILLE SOCCER CUP

