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Il “Trofeo del Borgo” per la categoria
Giovanissimi giunge quest’anno alla 
settima edizione. La manifestazione di 
calcio giovanile a carattere interregionale
riservata alla categoria Giovanissimi, cioè a
giocatori nati non prima del 1999, si sta
sempre più affermando come un 
appuntamento di prestigio, valorizzato dalla
presenza di diverse società di categorie 
professionistiche, ma mantiene un saldo
rapporto col territorio perché ospita le 
esibizioni di molte squadre rappresentanti 
le società locali. 
Era il 2007 quando l’US Borgo si affacciava, 
con molto coraggio, nel fin troppo ricco
panorama di manifestazioni riservate alle
categorie giovanili del calcio. 
L’impegno di tutti i dirigenti giallorossi e la 
collaborazione fattiva delle istituzioni hanno
permesso alla nostra piccola realtà di farsi
largo, lentamente ma con una evidente 
progressione nel raggiungimento di obiettivi
di grande valore. Così oggi, dopo le ottime
edizioni precedenti ed i lusinghieri 

riconoscimenti delle tante
squadre che sino ad ora hanno onorato
il torneo con la loro partecipazione, l’US
Borgo è pronto a dare il via all’edizione
2014 del torneo, forte anche della 
collaborazione del Comitato provinciale
della FIGC, sostenuto dall’assessorato allo
sport del Comune di Borgo Valsugana 
e vantando, al proprio fianco, Valsugana
Sport, immancabile partner per quanto
riguarda la gestione logistica della 

manifestazione. Sabato 31 maggio 
e domenica 1 giugno duecento ragazzi di 15
anni si sfideranno sui nostri campi per 
promuovere i valori educativi della pratica
sportiva. Come società sportiva ci siamo
prefissati di far diventare questo 
appuntamento calcistico una“classica” 
di fine stagione ed i risultati e gli 
apprezzamenti ricevuti dalle società giunte 
a Borgo per parteciparvi negli scorsi anni 
ci stanno confermando la bontà della nostra
scelta. Tutte le partite saranno disputate su
campi in erba naturale oppure con fondo
sintetico presso le strutture di Borgo
Valsugana, così da far diventare il nostro
impianto di via Gozzer, almeno per quel
week end, un vero “ombelico del mondo“ 

del calcio dei Giovanissimi.
Le formazioni che scenderanno in campo
giocheranno tutte almeno quattro incontri,
in strutture nelle quale sono garantiti tutti
i servizi primari e quelli necessari, 
gestiti da un dirigente responsabile 
della nostra società.
A fine torneo, premi per tutte le squadre
partecipanti e riconoscimenti speciali a
quella più corretta, al miglior portiere 
ed al miglior marcatore.
Una festa, alla quale l’US Borgo 
è orgoglioso di invitare tutti gli appassionati
dello sport più bello del mondo: il calcio,
declinato “al giovanile”.
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La Società U.S. Borgo indice ed organizza un
torneo a carattere Nazionale denominato “7°
Trofeo del Borgo”, che si disputerà nei gior-
ni dal 31 maggio 2014 al 1° giugno 2014
presso gli impianti sportivi di Borgo
Valsugana (erba/sintetico).
Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti
alla categoria GIOVANISSIMI regolarmente
tesserati con la propria società e Federazione
di appartenenza. Per la stagione in corso;
nati dal 01/01/1999 al 31/12/2000 
E’ consentito il ricorso a prestiti, in numero
massimo di 3 (tre) per squadra, non inter-
cambiabili e validi per l’intera durata del tor-
neo, previa presentazione di regolare nulla
osta rilasciato dalla società di appartenenza
che non può essere tra le partecipanti al tor-
neo.
Sono consentite n° 7 sostituzioni, indipen-
dentemente dal ruolo, in qualsiasi momento
della gara.

Il torneo si svolge con la formula all’italiana;
le 12 squadre partecipanti al torneo saranno
suddivise in 4 gironi da 3 squadre mediante
sorteggio.
Accederanno alla fase finale le prime due
squadre classificate di ogni girone , che si
incontreranno con il seguente criterio: 1a

classificata girone “A” contro 2a classificata
girone “D” (1° quarto) , 1a classificata girone
“B” contro 2a classificata girone “C” (2°
quarto), 1a classificata girone “C” contro 2a

classificata girone “B” (3° quarto) , 1a classi-
ficata girone “D” contro 2a classificata girone
“A” (2° quarto); 
Le perdenti dei quarti disputeranno semifina-
li e finali per stabilire le posizioni dal 5°
all’8° posto la perdente del primo quarto
incontrerà la perdente del secondo quarto la
perdente del terzo quarto incontrerà la per-
dente del 4° quarto: le vincenti di queste due
partite si incontreranno per il 5° e 6° posto;
le perdenti per il 7° e 8°.

Le vincenti dei quarti disputeranno semifina-
li e finali per stabilire le posizioni dal 1° al 4°
posto la vincente del primo quarto incontre-
rà la vincente del secondo quarto la vincente
del terzo quarto incontrerà la vincente del 4°
quarto: le vincenti di queste due partite si
incontreranno per il 1° e 2° posto; le perden-
ti per il 3° e 4°.
Le terze classificate di ogni girone dispute-
ranno una partita di semifinale e una partita
di finale per stabilire le posizioni dal 9° al
12° posto. La terza classificata del girone “A”
incontrerà la terza classificata del girone “D”,
terza classificata del girone “C” incontrerà
terza classificata del girone “B”: le vincenti di
queste due partite si incontreranno per il 9° e
10° posto; le perdenti per il 11° e 12°.
Le classifiche saranno redatte in base ai
seguenti criteri: 
- 3 punti per la vittoria;
- 1 punto per il pareggio;
- 0 punti in caso di sconfitta.
In caso di parità di punteggio, alla fine del
girone, valgono i criteri in ordine elencati: 
1) Esiti dello scontro diretto
2) Differenza reti sul totale degli incontri

disputati,
3) Maggior numero di reti segnate sul totale

degli incontri disputati;
4) Sorteggio.

Le gare si svolgeranno in due (2) tempi della
durata di 15 minuti ciascuno, sino ai quarti
con tempi di attesa di 10 minuti; le semifina-
li e le finali saranno svolte in un unico tempo
da 30 minuti. Le partite si giocano 11 vs 11
su campi dimensioni regolamentari con
porte regolamentari e utilizzo di palloni n° 5.
Ni quarti di finale e nelle semifinali, iIn caso di
parità al termine dei tempi regolamentari, si
procederà all’esecuzione dei calci di rigore con
le modalità stabilite dalla regola 7 delle regole
di gioco e delle decisioni ufficiali; non sono
previsti in nessun caso tempi supplementari.

Le gare saranno dirette da arbitri F.I.G.C. /
A.I.A.
Sarà predisposto un Comitato di torneo re-
sponsabile per qualunque disputa, protesta,
reclamo o circostanza non prevista. Il Co-
mitato non accetterà proteste o reclami sulle
decisioni prese dagli arbitri. 
La disciplina del torneo viene affidata al
Giudice Sportivo titolare o supplente del
Comitato di competenza.
E’ previsto l’automatismo delle sanzioni con
le seguenti modalità.
Il giocatore espulso durante una gara non
potrà partecipare alla gara successiva salvo
maggiori sanzioni inflitte dal Giudice
Sportivo.
Il giocatore che nel corso del torneo incorre
nella seconda ammonizione sarà squalificato
per una gara su declaratoria del Giudice
Sportivo.
Eventuali reclami dovranno essere presentati
entro 30 minuti dalla fine della gara accom-
pagnati dalla tassa di Euro 50,00,  copia del
reclamo dovrà essere consegnata alla con-
troparte sempre nei termini dei 30 minuti.
La società organizzatrice durante lo svolgi-
mento del torneo organizzerà con il settore
giovanile scolastico un’incontro tecnico edu-
cativo rivolto ai tecnici, dirigenti, genitori e
calciatori con la presenza di un relatore
opportunamente formato dallo stesso settore.
Per quanto non previsto dal presente REGO-
LAMENTO, valgono le disposizioni dei rego-
lamenti federali in quanto compatibili e quel-
le riportate sul Comunicato Ufficiale n°1 del
Settore Giovanile e Scolastico relativo alla
stagione sportiva in corso.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DEL TORNEO
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