
 
    
 

 
 
 
 

Torneo:”Un bambino che gioca vince sempre” 18° ed. – “8°Memorial Giorgio Lenzi” 
 

REGOLAMENTO   

 
Art.1-Il Torneo è non competitivo e si articola su quattro categorie che comprendono i giocatori nati nel 
2009 che giocano a 5, 2010 e 2011 che giocano a 6, 2012 che giocano a 7. Nel caso in cui una squadra 
vada in svantaggio di oltre 2 goal, detta squadra potrà aggiungere un giocatore in campo fino a che il 
differenziale -2 non sia ristabilito.  
 
Art.2-Le partite si articolano su tre tempi di 15 minuti ciascuno e ogni squadra disputa quattro incontri. 
 
Art.3-Composizione dei Gironi e giornata finale 

- Ogni categoria si articola in gironi di 4 squadre ciascuno che si  incontrano una volta  per un totale 
di n.3 partite per squadra. Tutte le squadre partecipano alla giornata finale in cui giocano contro una 
squadra degli altri gironi. 

 
Art.4-Non si redigono o si pubblicano risultati e classifiche, tutte le squadre sono premiate con coppe tutte 
uguali come attestato di partecipazione.  
 
Art.5-Le gare si disputano all’interno del PALALAME nel Centro Sportivo VASCO DE GAMA. 
 
Art.6-Tutti i giocatori presenti in lista devono giocare almeno un tempo continuativo, i cambi sono volanti 
(tipo basket). 
 
Art.7-E’ ammesso il retropassaggio al portiere e la rimessa laterale viene eseguita con le mani.  
 
Art.8-Gli atleti devono essere tesserati e quindi coperti da polizza assicurativa: FIGC, UISP, CSI. 
 
Art 9-Prima di ogni gara deve essere consegnata all’Organizzazione la distinta dei giocatori e dei dirigenti 
che accompagnano la squadra, corredata dei documenti di identificazione dei giocatori (cartellini FIGC, 
UISP, CSI). 
 
Art.10-Il ritardo nella presentazione della squadre di oltre 10 minuti rispetto all’orario previsto, viene 
sanzionato con la sconfitta di 0 – 2, allo stesso modo vengono sanzionate le squadre che non si 
presentano.   
 
Art.11-Le gare sono dirette da Direttori di gara UISP. 
 
Art.12-Visto il carattere ludico e la finalità sociale del Torneo, non sono previste sanzioni disciplinari. 
 
Art.13-L’Organizzazione, con proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di escludere 
immediatamente dal Torneo le Società i cui associati dovessero manifestare un comportamento non 
consono con le finalità della Manifestazione. 
 
Art.14-Non sono ammessi giocatori in prestito tesserati per altra Società rispetto a quella iscritta al Torneo 
e non sono ammessi fuori quota.  
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vigono le norme della Lega Calcio 
UISP.  
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