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MEMORIAL ANGELO CORTESE – 9^ EDIZIONE
Il Torneo si svolge Sabato 9 giugno e Domenica 10 giugno 2018 ed è riservato a tutti gli Associati delle Sezioni A.I.A.
appartenenti al Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta. La Sezione A.I.A. di Nichelino si riserva di invitare associati
di Sezioni Arbitrali appartenenti ad altri Comitati Regionali.
I Partecipanti
1. Al Torneo calcistico Memorial “Angelo Cortese” partecipano 11 Sezioni A.I.A.
2. Ogni Sezione deve presentare all’arbitro, prima dell’incontro, un elenco dei partecipanti alla gara in triplice copia, con
al più 24 (ventiquattro) giocatori e 5 (cinque) dirigenti. Tali persone devono esser regolarmente tesserati per l’A.I.A. È
ammessa, inoltre, la presenza di un medico, anche non tesserato A.I.A. Nessun limite è posto al numero complessivo di
giocatori utilizzabili durante l’intero torneo.
3. L’identificazione dei partecipanti alla gara deve avvenire mediante la tessera rilasciata dalla F.I.G.C. Qualora qualche
giocatore fosse sprovvisto della medesima, il riconoscimento avviene secondo le modalità del Regolamento del Giuoco
del Calcio unitamente ad una dichiarazione del Presidente della Sezione d’appartenenza che attesti la regolare posizione
dell’associato in merito.
IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI PIU’ SQUADRE PER LA STESSA SEZIONE, NON SARA’ POSSIBILE INTERCAMBIARE I
GIOCATORI TRA LE SQUADRE.
Le Gare
4. Le partite dei gironi di qualificazione hanno la durata di 40 (quaranta) minuti con tempi di 20 (venti) minuti.
Nelle fasi finali, invece, le partite hanno una durata variabile.
-

Dal 9-11 posto, durata di 30 (trenta) minuti in un tempo unico suddivise in un girone all’italiana di solo andata;
Dal 5-8 posto, comprese le semifinali, durata di 30 (trenta) minuti in un tempo;
Dal 1-4 posto:
semifinali, durata di 40 (quaranta) minuti con tempi di 20 (venti) minuti;
finale 3/4 posto, durata di 30 (trenta) minuti in un tempo unico;
finale 1/2 posto, durata di 40 (quaranta) minuti con tempi di 20 (venti) minuti.

5. In caso di parità al termine delle gare di Qualificazione, Semifinale e di Finale (tranne 9-11 posto), per determinare la
squadra vincente dell’incontro, si effettuano i tiri di rigore secondo le modalità previste dal Regolamento del Giuoco del
Calcio.
6. Le gare si svolgono presso gli impianti siti in:
- CANDIOLO (TO): Impianto Comunale – Via Roma
- NICHELINO (TO): Impianto Comunale – Via Prunotto, 9
- VINOVO (TO): Impianto Comunale – Strada del Castello, 3 (sintetico)
Le Sostituzioni
7. Le sostituzioni sono illimitate con possibilità di rientro. L’effettuazione delle sostituzioni avviene in base al
Regolamento del Giuoco del Calcio. La comunicazione di sostituzione viene riferita al Responsabile di Gara presente a
bordo campo.
Le Gare di Qualificazione
8. Nelle gare di Qualificazione, le Sezioni partecipanti sono divise in 3 Gironi di 4 squadre ciascuno per i gironi A e C e di
3 squadre per il girone B. Per i gironi A e C, si effettuerà un girone con formula all'italiana di sola andata. Per il girone B,
si effettuerà un girone con formula all'italiana andata e ritorno. Al termine delle gare di Qualificazione è determinata la
classifica di ciascun girone attribuendo il seguente punteggio:
§ Per la vittoria, 3 (tre) punti;
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§ Per la vittoria ai rigori, 2 (due) punti;
§ Per la sconfitta ai rigori, 1 (uno) punto;
§ Per la sconfitta, 0 (zero) punti;
Al termine delle gare di Qualificazione, in caso di parità di punteggio nel Girone tra due o più squadre, la graduatoria è
stillata sulla base di: lo scontro diretto fra le squadre in questione (classifica avulsa), la migliore differenza reti fra
realizzate e subite, il maggior numero di reti segnate, il minor numero di reti subite e il minor numero di provvedimenti
disciplinari ricevute. Qualora persistesse ancora parità di punteggio, si procederà a sorteggio, se le squadre a pari punti
fossero 2, con estrazione a sorte se più di 2 squadre.
Fasi Finali

9. La fase successiva alle gare di Qualificazione sono così determinate:
- La prima classificata di ciascun Girone e la miglior seconda dei 3 Gironi parteciperanno alle semifinali per determinare
le partecipanti alla fase finale per i piazzamenti dal 1° al 4° posto

1° miglior prima classificata

1° miglior seconda gr. A / B / C

2° miglior prima classificata

3° miglior prima classificata

- le altre 2 seconde classificate degli altri gironi e le 2 migliori terze, parteciperanno alle semifinali per determinare le
partecipanti alla fase finale per i piazzamenti dal 5° al 8° posto;

2° miglior seconda gr. A / B / C

1° miglior terza gr. A / B / C

3° miglior seconda gr. A / B / C

2° miglior terza gr. A / B / C

- la terza peggior classificata e le quarte classificate di ciascun Girone parteciperanno ad un girone all’italiana di solo
andata con gare di 30 (trenta) minuti in un tempo unico per i piazzamenti dal 9° al 11° posto

3° miglior terza gr. A / B / C

1° miglior quarta gr. A / B / C

2° miglior quarta gr. A / B / C

Perdente GARA 1

Vincente GARA 1

2° miglior quarta gr. A / B / C

GARA 1

La determinazione delle migliori classificate è effettuata in base alla percentuale dei coefficienti realizzati
(“valore”/”partite giocate”) in base a questo ordine: punti, reti segnate, reti subite, numero di provvedimenti
disciplinari.
Il Tabellone
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10. Le gare di Qualificazione, le Semifinali valevoli per le Finali e per la Finalissima sono disputate secondo lo schema
riportato in allegato.
La Sportività
11. I provvedimenti disciplinari sono comminati dalla Commissione di Disciplina del Memorial e le decisioni definitive
sono inappellabili e irrevocabili. Qualsiasi reclamo deve esser presentato, in duplice copia, al termine della gara non oltre
15 (quindici) minuti alla Commissione di Disciplina con il pagamento della cauzione di Euro 15,00 (quindici/00 euro) al
Responsabile della Gara. In caso di accoglimento del reclamo la cauzione sarà restituita.
12. Le sanzioni disciplinari comminate durante lo svolgimento della gara determinano la squalifica del
giocatore/dirigente colpevole secondo quanto segue:
§ L’espulsione diretta per DOGSO e per somma di ammonizione durante la gara comporta la squalifica per
un turno, scontata nella gara immediatamente successiva;
§ La somma di 2 (due) ammonizioni durante più gare nel corso del Memorial comporta la squalifica per la
gara immediatamente successiva a quella in cui si è ricevuta la seconda sanzione;
§ L’espulsione per condotta violenta comporta l’immediata esclusione dal Memorial del reo del gesto e una
Relazione dell’Arbitro della gara e del Responsabile di Gara sull’episodio che saranno inoltrate al Comitato Regionale
Arbitri competente;
§ L’allontanamento di un qualsiasi Dirigente di una Sezione partecipante al Memorial prima, durante o
dopo lo svolgimento di una gara comporta l’immediata esclusione del reo del gesto dal Memorial.
§ La Commissione di Disciplina si riserva di comminare altre sanzioni nei casi non previsti in precedenza.
Altro
13. Per quanto non indicato dal presente regolamento, valgono le norme emanate da Regolamento del Giuoco del Calcio
in vigore.
14. La Sezione A.I.A. di Nichelino declina ogni responsabilità per quanto potrà accadere ad atleti, persone e cose prima,
durante e dopo lo svolgimento del torneo.
15. Il Trofeo Memorial Cortese, dovrà essere custodito integralmente dalla sezione vincitrice. La stessa, dovrà
riconsegnare il Trofeo per poterlo rimettere in palio nella decima edizione del “Memorial Cortese”.
16. Ogni sezione dovrà portare 2 (due) palloni n. 5 a testa per garantire il regolare svolgimento del torneo.
La Sezione che si aggiudicherà il Trofeo per due volte, avrà il diritto di entrare in possesso del Trofeo.
ca

3

