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La Polisportiva  “G.Castello” per ricordare uno dei sindaci più amati di Roma e per riproporre i 
valori originari dello sport di base, con il patrocinio del Municipio di Roma VIII, il torneo di 
calcio 

XIII° TORNEO “L.PETROSELLI”
1) ORGANIZZAZIONE

La A.D. Polisportiva G. Castello, affiliata FIGC,AICS e UISP sotto l’…. della U.S. 
ACLI,organizza il torneo di calcio giovanile riservato alle società affiliate F.I.G.C.

CATEGORIA ANNI DURATA
GIOVANISSIMI 2003 A 11 Nati dal 1 gennaio 2003 2 tempi da 35 minuti

2) SVOLGIMENTO

Il torneo si svolgerà presso l’impianto sportivo Giovanni Castello sito in via Alessandro 
Severo 209 Roma – tel 065415680 – fax 065415680

3) COMMISSIONE TECNICA
La conduzione tecnica-disciplinare è demandata ad una commissione composta dai seguenti 
membri:

 Un rappresentante della U.S. ACLI Sezione Arbitrale con funzioni di Delegato 
Tecnico, nominato dallo steso organismo

 Un rappresentante della società organizzatrice con funzioni di segretario.

4) TEMPO D’ATTESA
Per ragioni di carattere organizzativo, relative al migliore utilizzo del campo di gara si 
dispone che le Società:

 devono presentarsi al campo di gara almeno 30 minuti prima dell’inizio della stessa.
 Il tempo d’attesa massimo consentito è di 15 minuti sull’orario ufficiale dell’inizio 

della gara.
Il tempo d’attesa consentito per il Direttore di gara è pari alla durata di un tempo previsto per la 
categoria cui si riferisce l’incontro.
Le squadre che non si presenteranno in campo entro il tempo di tolleranza suddetto saranno 
considerate rinunciatarie alla gara con tutte le conseguenze previste dal Codice di Giustizia 
Sportiva

 



5) ELENCO GIOCATORI. Le società partecipanti sono tenute a consegnare alla Commissione 
Tecnica, prima dell’inizio del torneo, un elenco di massimo 25 giocatori per ciascuna squadra, 
in lista chiusa.

In tale elenco dovranno essere indicati: cognome, nome, data di nascita, numero di tessera 
F.I.G.C.

6) DIRETTORI DI GARA
La direzione di gara del torneo sarà curata dalla U.S. ACLI o Altri Enti

7) RESPONSABILITA?
La società organizzatrice del torneo declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente che 
dovesse verificarsi a danno di giocatori e dirigenti PRIMA, DURANTE e DOPO le gare.

8) SOSTITUZIONE CALCIATORI
Come da regolamento F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico.

9) SOCIETA’ PARTECIPANTI
Al torneo prenderanno parte le sotto indicate società:
G.Castello,OMC, Divino Amore, Casal Bernocchi

FORMULA DEL TORNEO
Il torneo si svolgerà con la seguente formula:
le quattro squadre partecipanti si affronteranno in 2 semifinali
le 2 squadre vincenti accederanno alla finale 1°2° In caso di parità al termine della gara si
effettueranno i calci di rigore.

.

10) OBBLIGO DELLE SOCIETA’
Tutte le società partecipanti hanno l’obbligo di portare un PALLONE GARA regolamentare 
per la propria categoria da consegnare al Direttore di gara prima del proprio incontro.

11) RAGIONI ORGANIZZATIVE
La Commissione Tecnica si riserva di anticipare o posticipare le gare per ragioni 
organizzative, dandone tempestiva comunicazione alle società interessate.

12) PRESTITI
Non è consentito il ricorso a prestiti

13) PROGRAMMA SVOLGIMENTO XII TORNEO PETROSELLI
                                         
MERCOLEDI 28-12-2016: SEMIFINALI 
                            
ORE: 15.00 : G.CASTELLO -  OMC

ORE. 16.30 : CASAL BERNOCCHI - DIVINO AMORE

GIOVEDI 29 - 12 -2016: FINALE

ORE 17.00 VINCENTE SEMIFINALE 1 - VINCENTE SEMIFINALE 2



ORE 18.30 PREMIAZIONE

14)  LIMITAZIONI ED ESTENSIONI
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme 
F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico.

Il Comitato Organizzatore
      


