
REGOLAMENTO

Art.1 – ORGANIZZAZIONE
La società A.S.D. ACADEMY QUALCIO ROMA indice ed organizza la 3°edizione del “TORNEO QUADRIFOGLIO 
IMMOBILIARE” che si disputerà presso l’impianto sportivo “Quadrifoglio Group” sito in via Marco Stazio Prisco 2, 
Roma.

 Art.2 – LIMITI DI ETA’
Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alle categoria ESORDIENTI 2003 (11 vs 11), regolarmente tesserati 
F.I.G.C. per la stagione in corso.
È tassativamente vietato far partecipare ai tornei bambini di età superiore, si confida nella sportività e nella lealtà 
delle società partecipanti per il regolare svolgimento del torneo.

Art.3 – ARBITRAGGIO
Tutte le partite saranno dirette da un arbitro messo a disposizione dalla società 
organizzatrice.

Art.4 – ELENCHI GIOCATORI
Le società dovranno presentare all’Organizzazione del torneo, prima del suo inizio, l’elenco dei calciatori che si 
intende utilizzare fino ad un massimo di 22 giocatori indicando la data di nascita e il numero del cartellino, con copia 
dello stesso; dopo la consegna della lista è vietato apportare qualsiasi tipo di modifica.
Inoltre le società dovranno presentare prima dell’inizio di ogni gara una copia della stessa lista, specificando chi 
prenderà parte alla gara, sarà sufficiente una fotocopia della lista già consegnata, con una crocetta in prossimità del 
nome dei giocatori partecipanti alla gara.

Art.5 – CALENDARIO
Il torneo sarà composto da due gironi, che si incontreranno con gare di sola andata. La vincente del girone A 
incontrerà in semifinale la seconda del girone B e la vincente del girone B incontrerà la seconda del girone A. 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale per il 1°e il 2° posto, mentre le perdenti quella per il 3°e 
4°posto.

Art.6 – PRESTITI
Sono consentiti fino ad un massimo di 3 prestiti da altre società non partecipanti al torneo muniti di regolare nullaosta,
tali prestiti dovranno essere dichiarati all’Organizzazione alla presentazione della lista bloccata.

Art.7 – CLASSIFICHE
Il risultato della gara sarà determinato dalla somma dei gol segnati alla fine dei due 
tempi. I punti assegnati saranno 3 per la vittoria,1 per il pareggio e 0 per la sconfitta.
In caso di parità di punti per determinare la classifica si procederà in questo 
ordine:

1) risultato scontri diretti.



2) migliore differenza reti sul totale degli incontri 
giocati.
3) maggior numero di gol segnati.
4) sorteggio presso la sede della Commissione Tecnica alla presenza delle Società interessate.

Art.8 – CALCI DI RIGORE
Nelle semifinali e finali, in caso di parità dopo i tempi supplementari, della durata di 10 minuti l’uno, si procederà 
con i calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle regole e delle decisioni ufficiali.

  Art.9 – TEMPI DI GARA
Le gare si svolgeranno in 2 tempi da 30 minuti ciascuno. Saranno utilizzati per le gare i palloni N°5 (CINQUE).
Il tempo di attesa prima dell’inizio dell’incontro è di 20 minuti, trascorso il quale la squadra non presente perderà la 
gara a tavolino per 3-0.

Art.10 – SOSTITUZIONI
Facendo appello alla lealtà sportiva degli istruttori e dei dirigenti e tenendo presente l’età dei bambini e il carattere 
ludico della manifestazione si raccomanda che tutti i partecipanti iscritti nella lista (consegnata obbligatoriamente 
prima dell’inizio di ogni partita) dovranno giocare almeno un tempo dei due, pertanto al termine del primo tempo 
dovranno essere effettuate tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno essere più sostituiti fino al termine della 
partita, tranne che per validi motivi di salute. E’ fatto obbligo alle Società di giocare l’incontro indossando una muta di 
maglie numerate al fine di rendere chiaramente identificabili tutti i giocatori. La squadra che non rispetterà la presente 
normativa andrà incontro (previo accertamento da parte della commissione organizzativa) alla sconfitta a tavolino per 
3-0.

Art.11 – RESPONSABILITA’
La società A.S.D. ACADEMY QUALCIO ROMA declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono subire 
dirigenti,tecnici,giocatori o cose, in dipendenza di fatti di gioco o di qualsiasi altra natura, prima, durante e dopo lo 
svolgimento delle gare, è quindi responsabilità di ogni società partecipante, assicurare ai propri giocatori la copertura 
assicurativa.

Art.12 – DISPOSIZIONI FEDERALI
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le disposizioni dei Regolamenti Federali 
riportate sul Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile Scuola Calcio.

I risultati, le classifiche e il presente regolamento saranno pubblicati e aggiornati sul sito ufficiale all’indirizzo 
www.academyqualcioroma.com 
Per ulteriori info contattare la Segreteria 06-2306801

   IL PRESIDENTE
Rocchetti Claudio
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