
 
 
 
 
 
REGOLAMENTO 
 
Art. 1: Organizzazione 
 
La Società U.S. Borgo indice ed organizza un torneo a carattere Nazionale denominato “4° TROFEO DEL 
BORGO”, che si disputerà nei giorni dal 11.06.2011 al 12.06.2011  presso gli impianti sportivi di Borgo 
Valsugana e di Telve. 
 
Art. 2: Categoria di partecipazione e limiti di età 
 
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 01/01/1996 al 31/12/1997  
 
Art. 3: Prestiti 
 
E’ consentito il ricorso a prestiti, in numero massimo di 3 (tre) per squadra non intercambiabili e validi per 
’intera durata del torneo, previa presentazione di regolare nulla osta rilasciato dalla società di appartenenza 
che non può essere tra le partecipanti al torneo. 
 
Art. 4: Elenchi giocatori 
 
Le Società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, prima del suo inizio, l’elenco dei 
calciatori che intendono utilizzare, fino a un massimo di n. 20; dopo l’avvenuta consegna è proibito apportare 
modifiche a tali elenchi; nella distinta da presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un  
massimo di 18 giocatori. 
 
Art. 5: Sostituzioni 
 
Sono consentite n° 7 sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara. 
 
Art. 6: Società partecipanti;   
 
              Nome del Club     Provincia di appartenenza 
 
A.C. Mezzocorona Trento 
A.C. Valle di Non Trento 
A.S. Cittadella Padova 
A.S.D. Solierese Modena 
Bassano Virtus Vicenza 
Calcio Rosà Vicenza 
U.S. Borgo Trento 
U.S. Feltrese Calcio Belluno 
U.S. Levico Terme Trento 
Vicenza Calcio Vicenza 
U.S Vigolana Trento 
U.S Telve Trento 



 
 
 
 
Art. 7: Formula del torneo 
 
Il torneo si svolgerà con la formula all’italiana; le 12 squadre partecipanti al torneo saranno suddivise in 4 
gironi da 3 squadre mediante sorteggio; i gironi saranno denominati GIRONE “A” ROSSO,  GIRONE “B” 
GIALLO, GIRONE “C” VERDE  E GIRONE “D” BLU. 
 
Accederanno alla fase finale le prime 2 squadre classificate di ogni girone , che si incontreranno con il 
seguente criterio: 1^ classificata girone “A” contro 2^ Classificata Girone “B” (1° quarto) , 1^ classificata girone 
“B” contro 2^ Classificata Girone “A” (2° quarto), 1^ classificata girone “C” contro 2^ Classificata Girone “D” (3° 
quarto) , 1^ classificata girone “D” contro 2^ Classificata Girone “C” (2° quarto);  
 
Le perdenti dei quarti disputeranno semifinali 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 perdente del 
4° quarto: le vincenti di queste due partite si incontreranno per il 5à e 6à posto; le perdenti per il 7° e 8°. 
 
Le vincenti dei quarti disputeranno semifinali e finali per stabilire le posizioni dal 1° al 4° posto la vincente del 
primo quarto incontrerà 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 perdenti per il 3° e 4°. 
 
Le terze classificate di ogni girone disputeranno 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 “B”, 
terza classificata del girone “C” incontrerà terza classificata del Girone “D”: le vincenti di queste due partite si 
incontreranno per il 9° e 10° posto; le perdenti per il 11° e 12°. 
 
 
Tutte le squadre disputeranno un minimo di 4 partite ad un massimo di 5. 
 
Art. 8: Classifiche 
 
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. 
 
Art. 9: Tempi di gara 
 
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 semifinali e le finali saranno svolte in un unico tempo da 25 minuti. Le partite si giocano 11>11 su 
campi dimensioni regolamentari con porte regolamentari e utilizzo di palloni n° 5. 



 
 
 
 
Art. 10: Calci di rigore 
 
Previsti nelle sole finali e semifinali. 
In caso di parità al termine del tempo regolamentare, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore con le 
modalità stabilite dalla regola 7 delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali; 
 
 
 
Art. 11: Arbitri 
 
Le gare saranno dirette da arbitri F.I.G.C. / A.I.A. 
 
Art. 12: Comitato del Torneo 
 
Sarà predisposto un comitato di torneo che, sarà responsabile per qualunque disputa, protesta, reclamo o 
circostanza non prevista. Il comitato sarà composto dalle seguenti persone: 
 
           Nome:                                  Cognome:                  Società di appartenenza                 Funzione 
 

Giordano  Capra Us Borgo Presidente 

Giorgio Boccher US Borgo Direttore Sportivo 

Paolo Cappello US Borgo Allenatore 

Bruno Divina US Borgo Dirigente 

 
 
 
Se necessario il comitato del torneo inoltrerà il rapporto alla propria federazione nazionale. 
 
Il Comitato non accetterà proteste o reclami sulle decisioni prese dagli arbitri. Ogni giocatore ritenuto 
colpevole di condotta antisportiva sarà deferito alla propria federazione nazionale che adotterà le misure 
ritenute opportune. Ogni membro delle delegazioni partecipanti che commette azioni di condotta antisportiva 
durante il torneo sarà deferito per iscritto dal comitato del torneo alla federazione nazionale o internazionale 
preposta ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni. 
 
 
Art. 13: Disciplina del torneo 
 
La disciplina del torneo viene affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente del Comitato di competenza. 
 
 
Art. 14: Automatismo delle sanzioni (per i tornei a rapido svolgimento) 
 
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. 



 
 
 
 
Art. 15: Reclami 
 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara accompagnati dalla tassa di 
Euro 50,00,  copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30 minuti. 
 
Art. 16: Assicurazione 
 
E’ responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa. 
L’organizzazione del Torneo è responsabile della regolarità della copertura assicurativa della manifestazione 
stessa. 
 
Art. 17: Informare per Formare. 
 
La società organizzatrice durante lo svolgimento del torneo organizzerà con il settore giovanile scolastico 
un’incontro tecnico educativo rivolto ai tecnici, dirigenti, genitori e calciatori con la presenza di un relatore 
opportunamente formato dallo stesso settore. 
 
 
Art. 18: Norme generali 
Per quanto non previsto dal presente REGOLAMENTO, valgono le disposizioni dei regolamenti federali in 
quanto compatibili e quelle riportate sul Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico relativo 
alla stagione sportiva in corso. 
 
 
        IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ 
TIMBRO 
 
 
 
 
Società Organizzatrice: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. BORGO  
 
Via:  CENTRO POLISPORTIVO FUNZIONALE – CASELLA POSTALE 14  
 
Citta: BORGO VALSUGANA                      Provincia:. TRENTO                     Cap.: 38051 
 
Tel.:  348 366 43 55 Fax: 0461/756658 
 
Responsabile Organizzazione sig. CAPRA GIORDANO (Presidente) 
 
Telef.: 335 /314963 
 
Responsabile Organizzazione sig. FELLER MARIO (Resp. Settore Giovanile) 
 
Telef.: 349/1846531 
 
Responsabile Organizzazione sig. SIRIGNANO SABATINO  
 
Telef.: 348/3664355 


