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ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI

L’organizzazione di un Torneo è esclusivamente riservata:
• Ad una o più Società regolarmente affiliate alla F.I.G.C. con almeno 1 anno di attività
• Ai Comitati Regionali
• Alle Delegazioni della LND territorialmente competenti previa approvazione da parte del CR di
Competenza
A seconda del territorio di provenienza delle società partecipanti, il Torneo verrà considerato delle seguenti
tipologie:
INTERNAZIONALE: nel caso di partecipazione di una o più squadre provenienti da Federazioni Estere
NAZIONALE: nel caso di partecipazione di una o più squadre provenienti da regioni diverse da quella in cui si
svolge il Torneo
REGIONALE: nel caso in cui le società partecipanti provengono dalla medesima Regione in cui si svolge il
Torneo, salvo quanto previsto nello specifico paragrafo
PROVINCIALE o LOCALE: nel caso in cui le società partecipanti al Torneo appartengono alla medesima
provincia o territorio di competenza di una singola Delegazione
Possono organizzare Tornei calcistici giovanili a carattere Internazionale o Nazionale solo le Società che
svolgono attività ufficiale di Settore Giovanile.
È comunque consentito anche alle Società che non svolgono attività ufficiale di Settore Giovanile, previo
accoglimento di un’apposita, motivata richiesta da inoltrare ai Comitati e Delegazioni di competenza, organizzare
tornei calcistici giovanili a carattere Regionale, Provinciale o Locale.
Le Società devono scrupolosamente attenersi ai regolamenti emanati in materia dal Settore Giovanile e
Scolastico.
Nell’organizzazione di un Torneo è possibile avvalersi della collaborazione o del patrocinio di:
Enti pubblici e morali, Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni, Istituti Bancari, Pro-Loco, Aziende Turistiche,
strutture periferiche di altre Federazioni Sportive, Associazioni Culturali, Religiose, di volontariato, ecc.
Per l’ organizzazione di un torneo è possibile ricorrere alla collaborazione organizzativa di agenzie o società
specializzate nell’organizzazione di eventi che dovranno attenersi alle regolamentazioni emanate in materia dal
Settore Giovanile e Scolastico. Le denominazioni delle società terze dovranno essere espressamente inserite
nella richiesta di autorizzazione utilizzando il modulo allegato al presente comunicato denominato “Modulo
Fornitori Organizzazione Tornei”. Si informa inoltre che al termine della stagione sportiva 2020/21 il Settore
Giovanile e Scolastico provvederà a pubblicare un apposito elenco le società o agenzie organizzatici che hanno
collaborato con le società affiliate alla organizzazione dei Tornei nel rispetto della normativa federale.
Per poter svolgere un Torneo, le Società organizzatrici devono richiedere apposita autorizzazione presentando
conforme Regolamento, attenendosi scrupolosamente alle regole emanate in materia dalla FIGC - SGS.
Le Società, i Comitati o Delegazioni ed eventuali Enti collaboratori o patrocinatori debbono essere chiaramente
indicati sui regolamenti, così come la denominazione del Torneo.
Nel regolamento vanno altresì evidenziate le seguenti informazioni:
• La data e la sede di effettuazione del Torneo
• La sede della Società o del Comitato organizzatore con i numeri di telefono, fax ed e-mail
• Il nominativo ed il telefono del dirigente responsabile dell’organizzazione cui fare riferimento
Non è consentita l’organizzazione e l’effettuazione o la partecipazione a Tornei che creino difficoltà allo
svolgimento dell’attività ufficiale Federale o alla frequenza scolastica dei giovani calciatori.
In particolare, i Tornei a carattere Regionale, Provinciale o Locale dovranno essere organizzati prevedendo
formule a rapido svolgimento.
Nel rispetto del principio della Territorialità, alle Società non è consentito organizzare Tornei al di fuori del
proprio Territorio Regionale. La citata disposizione è valida anche per l’organizzazione di gare amichevoli
tra società
Tutte le Società affiliate alla FIGC che organizzino Tornei senza la prevista autorizzazione, o che
partecipino a Tornei non autorizzati, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari.
Sono altresì passibili di deferimento le Società che non rispettano le norme contenute nei regolamenti dei
Tornei approvati e quelle riportate sul C.U. n°1 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.
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CATEGORIE GIOVANILI E TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETA’

2.1

Categorie Giovanili

Le Categorie Giovanili aventi titolo di partecipazione ai Tornei organizzati da Società sono le seguenti:
Categoria

Come si gioca

Under 17

11>11 regolamentare

Under 15

11>11 regolamentare

Esordienti Misti

9>9 campo ridotto
8>8 campo ridotto
Calcio a 5 (5>5)

Pulcini Misti

7>7 campo ridotto
6>6 campo ridotto
Calcio a 5 (5>5)

Primi Calci

5>5 campo ridotto
4>4 campo ridotto
giochi di Abilità
Tecnica

Categoria

Limite di età
Dal 01.01.2004 al compimento anagrafico
del 14° anno d’età
Dal 01.01.2006 al 31.12.2007.
Laddove
necessario,
è
possibile
utilizzare un massimo di 5 giovani che
abbiano compiuto il 12° anno d’età
nell’anno in cui ha inizio la stagione
sportiva (ovvero nati nel 2008, a 12 anni
compiuti)
Dal 01.01.2008 al 31.12.2009.
Laddove necessario, è possibile
utilizzare giovani che abbiano compiuto il
10° anno d’età nell’anno in cui ha inizio la
stagione sportiva (ovvero nati nel 2010, a
10 anni compiuti)
Dal 01.01.2010 al 31.12.2011.
Laddove necessario, è possibile
utilizzare giovani che abbiano compiuto
l’8° anno d’età nell’anno in cui ha inizio la
stagione sportiva (ovvero nati nel 2012, a
8 anni compiuti)
Dal 01.01.2012 al 31.12.2013.
È possibile utilizzare giovani che abbiano
compiuto il 6° anno d’età nell’anno in cui
ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati
nel 2014, a 6 anni compiuti)

Come si gioca

Limite di età

Under 17
Calcio a 5

5>5 regolamentare
Calcio a 5 - Durata:
2x30’ non effettivi

Dal 01.01.2004 al compimento anagrafico
del 14° anno d’età

Under 15
Calcio a 5

5>5 regolamentare
Calcio a 5 - Durata:
2x25’ non effettivi

Dal 01.01.2006 al 31.12.2007.
Laddove
necessario,
è
possibile
utilizzare giovani che abbiano compiuto il
12° anno d’età nell’anno in cui ha inizio la
stagione sportiva (ovvero nati nel 2008,
a 12 anni compiuti)

Particolarità per la disputa delle
Gare
Campo e Porte Regolamentari
Pallone n.5
Campo e Porte Regolamentari
Pallone n.5

Campo Ridotto - Porte Ridotte
Pallone n.4
Fuorigioco al limite dell’Area
Utilizzo Zona “No-Pressing”
Campo Ridotto - Porte Ridotte
Pallone n.4
Fuorigioco Non Sanzionato
Permesso al Portiere di giocare la
palla con i piedi “senza subire
Pressing”
Campo Ridotto - Porte Ridotte
Pallone n°4 o gomma doppio/triplo
strato
Utilizzo Giochi di Abilità Tecnica
Particolarità per la disputa delle
Gare
Campo e Porte Regolamentari di
calcio a 5
Pallone n.4 a rimbalzo controllato
Campo e Porte Regolamentari di
calcio a 5
Pallone n.4 a rimbalzo controllato

Sono altresì consentiti Tornei per le seguenti categorie intermedie:
Categoria
Under 16
Under 14

Come si gioca
11>11 regolamentare
11>11 regolamentare

Esordienti 2° anno

9>9 campo ridotto
8>8 campo ridotto

Esordienti 1° anno

9>9 campo ridotto
8>8 campo ridotto

Pulcini 2° anno

7>7
6>6
7>7
6>6

Pulcini 1° anno

campo ridotto
campo ridotto
campo ridotto
campo ridotto

Limite di età
Dal 01.01.2005 al compimento anagrafico del 14° anno d’età
Dal 01.01.2007 al 31.12.2007,
Laddove necessario, è possibile utilizzare un massimo di 5
giovani che abbiano compiuto il 12° anno d’età nell’anno in cui ha
inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2008 a 12 anni
compiuti)
Dal 01.01.2008 al 31.12.2008
È possibile utilizzare un numero massimo di 3 giocatori nati nel
2009
Dal 01.01.2009 al 31.12.2009
È possibile utilizzare un numero massimo di 3 giocatori nati nel
2010, fermo restando il compimento anagrafico del 10° anno d’età
Dal 01.01.2010 al 31.12.2010 È possibile utilizzare un numero
massimo di 3 giocatori nati nel 2011,
Dal 01.01.2011 al 31.12.2011
È possibile utilizzare un numero massimo di 3 giocatori nati nel
2012, fermo restando il compimento anagrafico dell’8° anno d’età
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2.2

Attività Femminile

Nell’ambito dell’attività Femminile sono consentiti Tornei per le seguenti categorie:
Categoria
Under 17
Under 15

Come si gioca
11>11 regolamentare
9>9 campo ridotto
7<7 campo ridotto

Esordienti Misti

9>9 campo ridotto
8>8 campo ridotto
7>7 campo ridotto
5>5 campo ridotto
7>7 campo ridotto
6>6 campo ridotto
5>5 campo ridotto

Pulcini Misti

Primi Calci

Limite di età
Dal 01.01.2004 al compimento anagrafico del 14° anno d’età
Dal 01.01.2006 al 31.12.2007,
Laddove necessario è possibile utilizzare giovani che abbiano
compiuto il 12° anno d’età nell’anno in cui ha inizio la stagione
sportiva (ovvero nate nel 2008, a 12 anni compiuti)
Dal 01.01.2008 al 31.12.2009.
Laddove necessario, è possibile utilizzare giovani che abbiano
compiuto il 10° anno d’età nell’anno in cui ha inizio la stagione
sportiva (ovvero nate nel 2010, a 10 anni compiuti)
Dal 01.01.2010 al 31.12.2011.
Laddove necessario, è possibile utilizzare giovani che abbiano
compiuto l’8° anno d’età nell’anno in cui ha inizio la stagione
sportiva (ovvero nati nel 2012, a 8 anni compiuti)
Dal 01.01.2012 al 31.12.2013.
È possibile utilizzare giovani che abbiano compiuto il 6° anno
d’età nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati
nel 2014, a 6 anni compiuti)

5>5 campo ridotto
4>4 campo ridotto

Nella redazione del Regolamento, a fianco della o delle categorie prescelte dovrà essere riportata l’età di
calciatori o calciatrici così come sopra indicata.
In nessun Torneo è autorizzata la partecipazione di Calciatori/trici fuori quota

2.3

Tempi di gara

Per i Tornei che prevedono una gara al giorno possono essere applicati i tempi regolamentari come prescritto dal
C.U. n° 1 per ciascuna categoria.
Nei Tornei a rapido svolgimento o dove sono previste più partite nello stesso giorno è prevista una riduzione
della durata dei tempi di gioco, come indicato nella tabella sottostante.
In tali casi, oppure quando le gare si svolgono in orario serale, nelle Categorie Esordienti e Pulcini è possibile
ridurre il numero dei tempi di gioco da tre a due, rispettando le seguenti modalità:
Esordienti
Pulcini

2 tempi da 25 minuti ciascuno
2 tempi da 20 minuti ciascuno

Rimane inalterato il principio delle sostituzioni:
“Tutti i giocatori in distinta devono giocare un tempo; pertanto al termine del primo tempo devono essere
obbligatoriamente effettuate tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino
al termine del tempo di gioco, se non per gravi motivi di salute.”
Nella seguente tabella si indicano i tempi di gara applicati in caso di più partite giocate nella stessa giornata:
Under 17/16
2 gare stesso giorno
2 tempi da 30 minuti
ciascuno
3 gare stesso giorno
2 tempi da 25 minuti
ciascuno
4 gare stesso giorno
2 tempi da 20 minuti
ciascuno

Under 15/14
2 gare stesso giorno
2 tempi da 25 minuti
ciascuno
3 gare stesso giorno
2 tempi da 20 minuti
ciascuno
4 gare stesso giorno
2 tempi da 15 minuti
ciascuno

Esordienti
2 gare stesso giorno
2 tempi da 20 minuti
ciascuno
3 gare stesso giorno
2 tempi da 15 minuti
ciascuno
4 gare stesso giorno
2 tempi da 12 minuti
ciascuno

Pulcini
2 gare stesso
2 tempi da 15
ciascuno
3 gare stesso
2 tempi da 12
ciascuno
4 gare stesso
2 tempi da 10
ciascuno

giorno
minuti
giorno
minuti
giorno
minuti

Primi Calci
2 gare stesso giorno
2 tempi da 15 minuti
ciascuno
3 gare stesso giorno
2 tempi da 12 minuti
ciascuno
4 gare stesso giorno
2 tempi da 10 minuti
ciascuno

Per determinare le modalità organizzative dei Tornei, di seguito si riportano le norme che regolano
l’organizzazione di Tornei organizzati dalle Società.
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MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI TORNEI

3.1

Tornei a carattere Internazionale

L’iter da seguire per ottenere l’autorizzazione di un Torneo a carattere Internazionale prevede le seguenti due
Fasi:
Fase 1)
I regolamenti devono pervenire all’Ufficio Tornei della FIGC - SGS, ai fini della pre-autorizzazione*, tassativamente
60 giorni prima della data di inizio del Torneo.
La suddetta scadenza deve essere rigorosamente rispettata.
La trasmissione dei citati regolamenti all’Ufficio Tornei del Settore deve effettuarsi tramite i Comitati Regionali di
competenza, i quali sono anche tenuti ad esprimere il proprio parere.
Fase 2)
Per ottenere l’autorizzazione definitiva allo svolgimento tassativamente 20 giorni prima della data di inizio del
Torneo dovranno essere inviati sempre per il tramite dei Comitati Regionali di competenza il programma gare e
l’elenco definitivo delle società partecipanti.
Ai regolamenti dovranno essere allegate anche le autorizzazioni a partecipare delle Federazioni di
appartenenza delle squadre straniere che prenderanno parte al Torneo.
Per i Tornei a carattere Internazionale, non è più necessario redigere il regolamento in lingua inglese.
Ogni categoria partecipante deve avere il proprio regolamento pertanto non sono accettati regolamenti
cumulativi.
Il mancato rispetto dei termini sopra stabiliti è motivo sufficiente perché non venga accordata l’autorizzazione
da parte del Consiglio Direttivo del SGS o dall’Organismo a ciò appositamente delegato dal Consiglio Direttivo
stesso. È facoltà dei Comitati Regionali e delle Delegazioni della LND territorialmente competenti di
respingere regolamenti non conformi o richieste pervenute fuori dai termini.
I Regolamenti devono essere redatti esclusivamente seguendo lo schema dei fac-simili predisposti dal
Settore Giovanile e Scolastico, che possono essere richiesti ai Comitati Regionali e alle Delegazioni
Provinciali/Locali Territorialmente competenti oppure possono essere scaricati dal sito
www.settoregiovanile.figc.it

3.2

Tornei a carattere Nazionale

L’iter da seguire per ottenere l’autorizzazione di un Torneo a carattere Nazionale prevede le seguenti due Fasi:

Fase 1)
I regolamenti devono pervenire all’Ufficio Tornei della FIGC - SGS, ai fini della pre-autorizzazione*,
tassativamente 45 giorni prima della data di inizio del Torneo.
La suddetta scadenza deve essere rigorosamente rispettata.
La trasmissione dei citati regolamenti all’Ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico deve
effettuarsi tramite i Comitati Regionali di competenza, i quali sono anche tenuti ad esprimere il proprio
parere.
Fase 2)
Per ottenere l’autorizzazione definitiva allo svolgimento tassativamente 20 giorni prima della data di
inizio del Torneo dovranno essere inviati sempre per il tramite dei Comitati Regionali di competenza il
programma gare e l’elenco definitivo delle società partecipanti.
Ogni categoria partecipante deve avere il proprio regolamento pertanto non sono accettati
regolamenti cumulativi.
Il mancato rispetto dei termini sopra stabiliti è motivo sufficiente perché non venga accordata la
prescritta autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo del SGS o dall’Organismo a ciò appositamente
delegato dal Consiglio Direttivo stesso.
È facoltà dei Comitati Regionali e delle Delegazioni della LND territorialmente competenti di
respingere regolamenti non conformi o richieste pervenute fuori dai termini
I Regolamenti devono essere redatti esclusivamente seguendo lo schema dei fac-simili
predisposti dal Settore Giovanile e Scolastico, che possono essere richiesti ai Comitati Regionali
e alle Delegazioni Provinciali/Locali Territorialmente competenti oppure possono essere scaricati dal sito
www.settoregiovanile.figc.it
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L’elenco dei Tornei in fase di autorizzazione, autorizzati o non autorizzati sarà visibile sul sito del Settore
Giovanile e Scolastico, nell’apposita Sezione Tornei dalla quale a seguito dell’ avvenuta autorizzazione
sarà possibile scaricare il regolamento ufficiale approvato dalla FIGC – SGS. Quanto riportato sul sito
costituisce comunicazione ufficiale e non saranno pertanto più inviate le lettere di autorizzazione ai
soggetti richiedenti
La pre – autorizzazione non costituisce autorizzazione allo svolgimento del Torneo, ma solo l’indicazione che la
società organizzatrice ha presentato regolare richiesta per l’avvio dell’iter procedurale al fine di ottenere
l’autorizzazione definitiva. Non è pertanto consentito, promuovere tornei in mancanza di qualsiasi preautorizzazione o autorizzazione appositamente pubblicata nelle modalità sopra descritte.

3.3

Partecipazione di squadre giovanili italiane a Tornei all’Estero

Le richieste di partecipazione a Tornei all’Estero debbono essere trasmesse all’Ufficio Tornei della FIGC - SGS
tramite il Comitato Regionale territorialmente competente 45 (quarantacinque) giorni prima dell’inizio delle
citate manifestazioni.
La richiesta deve contenere il nominativo ed il telefono del dirigente accompagnatore responsabile della
trasferta ed il nominativo del Club o l’indicazione dell’ente organizzatore.
Le richieste devono essere redatte esclusivamente seguendo lo schema dei fac-simili predisposti dal Settore
Giovanile e Scolastico, che possono essere richiesti ai Comitati Regionali e alle Delegazioni Provinciali/Locali
Territorialmente competenti oppure, possono essere scaricati dal sito www.settoregiovanile.figc.it.
I Comitati Regionali debbono accompagnare le richieste con un motivato parere sulla serietà e sulla consistenza
tecnico-organizzativa delle Società interessate.
Le richieste di partecipazione ai Tornei all’Estero che hanno inizio a giugno e terminano a luglio sono da
considerarsi appartenenti alla Stagione Sportiva successiva a quella in corso, pertanto possono
parteciparvi calciatori, tecnici e dirigenti che sono in regola con il tesseramento per la Stagione Sportiva
successiva a quella in corso.
Tutte le Società affiliate alla FIGC che partecipino a Tornei all’Estero senza autorizzazione sono passibili di
deferimento ai competenti organi disciplinari.

3.4

Tornei a carattere regionale, provinciale e locale

3.5

Tornei di fine stagione

Le richieste per l’organizzazione dei Tornei sopra indicati, corredate dai relativi regolamenti, debbono pervenire ai
Comitati Regionali territorialmente competenti ai fini della prescritta autorizzazione almeno 30 giorni prima della
data di inizio del Torneo, se a carattere Regionale, e almeno 20 giorni prima della data di inizio, se il Torneo
è a carattere Provinciale o Locale: è data facoltà ai Comitati Regionali demandare alle Delegazioni della LND
territorialmente competenti la prescritta autorizzazione.
I tempi di presentazione sopra citati devono essere tassativamente rispettati. È facoltà dei Comitati Regionali o
delle Delegazioni della LND territorialmente competenti respingere richieste fuori dai termini. I Comitati Regionali
hanno facoltà di disciplinare l’attività dei citati Tornei in base alle rispettive esigenze, ovviamente nel rispetto
delle normative emanate in materia dal Consiglio Direttivo del S.G.S. e pubblicate sui Comunicati Ufficiali e con
apposite circolari.
I Tornei che prevedono la partecipazione di un numero massimo di 5 (cinque) Società di provincia limitrofa
confinante, ma di Regione diversa rispetto alle sede in cui viene organizzato il torneo, sono assimilabili come
Tornei a carattere Regionale.

Ai tesserati con vincolo annuale per la corrente Stagione Sportiva (Calciatori, Tecnici e Dirigenti) è consentito
partecipare solo a Tornei che abbiano termine entro il 30 Giugno della medesima stagione sportiva.
I Tornei che cominciano dal 1° Luglio sono da considerarsi appartenenti alla stagione sportiva successiva a
quella in corso e pertanto possono parteciparvi solo calciatori, tecnici e dirigenti in regola con il
tesseramento per la stagione sportiva successiva a quella in corso.
La citata disposizione è valida anche per la partecipazione di squadre Italiane a Tornei all’Estero.
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3.6

Adempimenti dei Comitati Regionali

I Comitati Regionali, nel proprio ambito territoriale, devono fissare le date di effettuazione dei tornei, così
da evitare inopportune e dannose concomitanze e sovrapposizioni che incidano negativamente sulle attività
ufficiali, sugli impegni scolastici dei calciatori o sull’aspetto tecnico delle manifestazioni. Dovrà essere previsto,
in particolare, almeno un giorno di riposo per i ragazzi partecipanti.
Ai Comitati Regionali, alle Delegazioni LND territorialmente competenti, nonché al Settore Giovanile e Scolastico
della FIGC, è demandato il compito di effettuare controlli per accertare che le norme contenute nei regolamenti
dei Tornei approvati vengano rispettate.
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TORNEI DELLE CATEGORIE “ATTIVITA’ DI BASE”

Nei regolamenti dei Tornei organizzati dalle Società riservati alle categorie di base, oltre che le informazioni
richieste di cui ai Paragrafi 1 e 2 della presente Guida, è d’obbligo precisare le modalità di gioco con cui si
disputano le partite.
Nei Tornei della categoria “Primi Calci” si deve obbligatoriamente prevedere anche almeno un gioco di abilità
tecnica da effettuare prima delle partite o tra una “mini-gara” e l’altra, la cui descrizione deve essere allegata al
regolamento. In questi Tornei è vietata qualsiasi tipo di graduatoria o classifica finale.
Tornei “Piccoli Amici”
In questa categoria possono partecipare giocatori nati dal 01.01.2013 al compimento anagrafico del 5° anno di
età. É possibile organizzare manifestazioni preferibilmente a carattere locale o provinciale.
Le manifestazioni devono obbligatoriamente contenere nella formula di svolgimento oltre al confronto partita
anche giochi di abilità tecnica, in quanto l’attività della categoria deve essere prevalentemente ludico-motoria e
deve essere svolta seguendo adeguati principi psicopedagogici, metodologici e tecnico-didattici.
Non è consentita la formazione di classifiche finali o graduatorie di merito.
Per questa categoria è vietato organizzare Tornei e Manifestazioni a carattere Internazionale e Nazionale o
partecipare a Tornei all’Estero.
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TORNEI DI CALCIO FEMMINILE

Oltre le informazioni richieste indicate nei Paragrafi 1 e 2 della presente Guida, si precisa che nei Tornei di calcio
femminile, essendo le squadre composte da sole ragazze, non è consentita la partecipazione di calciatrici di
fascia di età diversa da quella prevista per la categoria di svolgimento anche se in possesso di deroga, in quanto
la deroga è valida solo per l’attività mista Maschi/ Femmine.
Nei regolamenti è in ogni caso d’obbligo precisare le modalità di gioco con cui si disputano le partite.
Tornei “Primi Calci”
In questa categoria possono partecipare giocatrici nate dal 01/01/2012 al 31/12/2013.
È possibile utilizzare giovani calciatrici che abbiano compiuto il 6° anno d’età nell’anno in cui ha inizio la stagione
sportiva (ovvero nate nel 2014 dopo il compimento del 6° anno di età)
È possibile prevedere l’organizzazione di partite 5 contro 5 oppure 4 contro 4 su campi ridotti (45x25 m per
es.1/4 di campo), utilizzando porte ridotte (3x2 o 4x2).
I palloni devono essere di gomma, doppio o triplo strato, o cuoio, di peso contenuto convenzionalmente
identificabili con il n°3 o n°4.
I Tornei devono obbligatoriamente prevedere anche un gioco di abilità tecnica da effettuare prima delle partite la
cui descrizione deve essere allegata al regolamento.
In questi Tornei è vietata qualsiasi tipo di graduatoria o classifica finale.

6 FORMULA DEL TORNEO E NORME CHE NE REGOLANO LO SVOLGIMENTO
Si raccomanda la massima chiarezza nel definire la formula del Torneo (che deve corrispondere al programma
gare) e le modalità di qualificazione, in modo da evitare l’insorgere di qualsiasi dubbio interpretativo.
Nelle Categorie Pulcini e Primi Calci non sono consentiti né i tiri di rigore, né i tempi supplementari,
pertanto non è possibile prevedere formule di Torneo che prevedano partite ad eliminazione diretta (es.
ottavi di finale, quarti di finale, semifinali o finali).

6.1

Tempi di Gara

La durata dei tempi di gara deve essere in linea con quanto previsto dal regolamento del Settore Giovanile e
Scolastico per ogni singola categoria, come indicato nella tabella del Paragrafo 2.
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6.2

Tempi Supplementari

6.3

Tiri di Rigore

6.4

Sostituzioni

I tempi supplementari, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, sono ammessi solo per le finali per il 1° e
2° posto.
UNDER 17/16 e UNDER 15/14:
due tempi di 10 minuti ciascuno
ESORDIENTI:
due tempi di 5 minuti ciascuno
Nella categoria Pulcini e Primi Calci non sono consentiti tempi supplementari

È sufficiente riportare nel regolamento: “Nel rispetto delle vigenti norme, con le modalità stabilite dalla regola 14
delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali”.
Nella categoria Pulcini e Primi Calci non sono consentiti i tiri di rigore per determinare vincenti o perdenti.

- Categorie Allievi U17/16 e Giovanissimi U15/14:
Nei Tornei delle categorie Under 17/16 e Under 15/14 sono consentite sette (7) sostituzioni indipendentemente
dal ruolo ed in qualsiasi momento della gara.

- Categorie Giovani Calciatrici-U15 Femminile, Esordienti e Pulcini:

Tutti gli elementi in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due.
Al termine del 1° tempo, perciò, devono essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati
non potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne che per validi motivi di salute. I
cambi liberi potranno essere effettuati solo nella terza frazione di gara.
Tali disposizioni devono essere rigorosamente rispettate.

6.5

Risultati Gara

6.6

Classifiche

In conformità con quanto previsto dal CU n° 1 SGS, nei tornei Esordienti e Pulcini il risultato della “GARA” è
determinato dalla somma dei due o tre tempi di gioco vinti, pareggiati o persi: quindi ogni tempo non costituisce
gara a sé, ma “mini-gara”.
Sarà attribuito un punto a ciascuna squadra per ogni tempo vinto o pareggiato. Nessun punto in caso di
sconfitta. La somma dei punti ottenuti determinerà il risultato finale.

Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:
3 punti per la vittoria - 1 punto per il pareggio – 0 punti per la sconfitta
In caso di parità di punteggio in classifica tra due o più squadre, possono essere utilizzati i criteri in ordine
elencati:
Categorie Under 17/16 e Under 15/14:
1. Esito degli incontri diretti
2. Differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti
3. Differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone
4. Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone
5. Classifica Disciplina
6. Sorteggio
Categorie Giovani Calciatrici-U15 Femminile, Esordienti e Pulcini:
1. Esito degli incontri diretti
2. Risultato dell’eventuale Gioco Tecnico (p.e. “Shootout: 1vs1”, da disputarsi prima della gara)
3. Numero di giovani calciatori/calciatrici coinvolti
4. Miglior posizione nella Classifica Disciplina e Fair Play (p.e. numero di “Green Card” assegnate)
5. Sorteggio
Eventuali altri diversi criteri possono essere valutati su richiesta specifica, ad esclusione dei criteri di
“Differenza reti” o di “Maggior Numero di Goal realizzati” nelle categorie Esordienti e Pulcini.
Nella categoria Primi Calci non sono consentite classifiche o graduatorie.
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6.7

Arbitraggio delle Gare

Categorie ALLIEVI UNDER 17/16 E GIOVANISSIMI UNDER 15/14:
Tutte le gare dei Tornei o amichevoli, regolarmente autorizzate dagli organi competenti, sono da considerarsi
attività ufficiali. Pertanto, dovranno essere arbitrate da arbitri F.I.G.C. / A.I.A.
Categoria ESORDIENTI:
è concessa la possibilità di richiedere gli arbitri federali solo per la Categoria Esordienti 2° anno, tutte le
altre categorie devono essere arbitrate da tecnici o dirigenti appositamente istruiti al riguardo messi a
disposizione dalla Società organizzatrice o con la modalità dell’auto-arbitraggio, secondo le previste modalità di
gestione.
Categorie PULCINI E PRIMI CALCI:
le gare devono svolgersi con la formula dell'auto arbitraggio, secondo le previste modalità di gestione. Non si
può, quindi, far ricorso all'arbitraggio di tecnici o dirigenti, per quanto all'uopo istruiti, se non in casi del tutto
eccezionali - previa autorizzazione degli Organismi competenti, cui va inoltrata, con congruo anticipo, una
richiesta adeguatamente motivata in tal senso dalle Società organizzatrici.
In ogni caso i rapporti gara con allegate le distinte dei giocatori devono essere trasmesse al Comitato o
alla Delegazione di competenza nei termini previsti per la necessaria visione del Giudice Sportivo.

6.8

Elenchi Calciatori Partecipanti al Torneo

6.9

Prestiti

Gli organizzatori sono tenuti a precisare nei regolamenti il numero massimo di calciatori che ogni squadra iscritta
al Torneo può utilizzare. Gli elenchi dei suddetti calciatori debbono essere consegnati agli organizzatori prima
dell’inizio della manifestazione. Dopo l’avvenuta consegna non è consentito apportare modifiche o aggiunte agli
elenchi. È possibile iscrivere più squadre nello stesso Torneo e nella stessa categoria purché non siano inserite
nello stesso girone di qualificazione. Non è consentito iscrivere gli stessi giocatori in liste diverse.
Alle Società è vietata la partecipazione di proprie squadre formate da medesimi giocatori della medesima
categoria a più Tornei che si svolgono in contemporanea.
E’ vietato altresì rilasciare nulla-osta ai propri tesserati per partecipare a più Tornei che si svolgono in
contemporanea, sia con la Società di appartenenza che eventualmente con altre Società (prestito).

È consentito un numero massimo di tre giocatori per squadra per le categorie Allievi Under 17/16 e Giovanissimi
Under 15/14. I prestiti non sono intercambiabili e sono validi per l'intera durata del Torneo e possono essere
convenuti solo con Società non partecipanti al Torneo.
Ogni calciatore avuto in prestito deve essere munito di nulla-osta rilasciato dalla Società di appartenenza che
dovrà essere depositato presso la Società organizzatrice prima dell’inizio del Torneo.
I giovani calciatori in prestito possono partecipare ad allenamenti con la società per la quale è stato concesso il
nulla osta, limitatamente al periodo strettamente collegato alla partecipazione e allo svolgimento del Torneo
stesso.
Per la categoria Esordienti sarà possibile utilizzare un numero massimo di tre giocatori in prestito solo per le
società che ne avranno fatto richiesta ed ottenuto l’autorizzazione per sottoporre a prova giovani calciatori da
parte del SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO della FIGC (vedi C.U. n° 1 Paragrafo 2.6 Raduni e provini giovani
calciatori). L’opportunità è limitata esclusivamente per i Tornei a carattere Internazionale e Nazionale per
partecipare a Tornei della medesima categoria di appartenenza.
È vietato utilizzare il prestito della categoria Esordienti per partecipare a Tornei della categoria Under 15 e Under
14 anche se hanno compiuto il 12° anno d’età
Nella categoria Pulcini i prestiti sono vietati in qualunque tipologia di Torneo.
Nei Tornei a carattere Regionale, Provinciale e Locale i prestiti sono vietati sia nella categoria Esordienti
che in quella Pulcini.
Alle Società è assolutamente vietato partecipare a Tornei con squadre formate tipo Selezione o Rappresentativa;
le uniche Rappresentative che possono partecipare ai Tornei sono esclusivamente quelle ufficiali dei Comitati
Regionali, Delegazioni della LND, nonché quelle organizzate direttamente dalla FIGC e dal Settore Giovanile e
Scolastico.
Non è consentita l’organizzazione di rappresentative delle categorie Esordienti e Pulcini.
Si precisa inoltre che, nei Tornei o gare amichevoli, l’utilizzo dei prestiti è subordinato all’autorizzazione di
svolgimento del Torneo o dell’amichevole da parte della FIGC. Non è pertanto necessaria altra documentazione o
richiesta aggiuntiva.
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Alle Società è assolutamente vietato rilasciare “Nulla Osta” ai propri tesserati della categoria ESORDIENTI
per poter partecipare in prestito ad altre Società a Tornei della categoria GIOVANISSIMI UNDER 15/14 anche
se questi hanno compiuto anagraficamente il 12° anno di età in quanto l’articolo 17 “Le categorie dei
calciatori” punto D) del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica cita testualmente:

“I calciatori, già tesserati per la categoria ESORDIENTI, al compimento del 12° anno di età, possono
partecipare con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Giovanissimi per la stessa
società”

6.10

Partecipazione a Tornei di Società Professionistiche

In conformità con quanto previsto dal C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, solamente ed
esclusivamente alle società professionistiche che prendono parte a Tornei dove è prevista la presenza ed
il confronto con società dilettantistiche, è data la possibilità di partecipare con squadre composte da
giocatori della fascia di età di un anno inferiore a quanto previsto dall’articolo 2 del regolamento del Torneo
“Limiti di età e categoria di partecipazione” secondo le modalità riportate nella tabella sottostante

Under 17

Categoria

Limite di età
01/01/2004 14° anno compiuto

Under 16

01/01/2005 14° anno compiuto

Under 15

01/01/2006 – 31/12/2007
Massimo 5 nati 2008
01/01/2007 – 31/12/2007
Massimo 5 nati 2008

Under 14
Esordienti Misti

01/01/2008 – 31/12/2009

Esordienti 1° anno

01/01/2009 – 31/12/2009
Massimo 3 nati nel 2010

Esordienti 2° anno

01/01/2008 – 31/12/2008
Massimo 3 nati nel 2009
01/01/2010 – 31/12/2011

Pulcini Misti
Pulcini 1° anno

01/01/2011 – 31/12/2011
Massimo 3 nati 2012

Pulcini 2° anno

01/01/2010 – 31/12/2010
Massimo 3 nati nel 2011

Primi Calci

01/01/2012 – 31/12/2013

Professionisti
come previsto dall’articolo 2 del
regolamento
come previsto dall’articolo 2 del
regolamento
come previsto dall’articolo 2 del
regolamento
01/01/2008 – 31/12/2008
fermo restando il compimento del 12°
anno d’età
come previsto dall’articolo 2 del
regolamento
01/01/2010 – 31/12/2010
fermo restando il compimento del 10°
anno d’età
01/01/2009 – 31/12/2009
come previsto dall’articolo 2 del
regolamento
01/01/2012 – 31/12/2012
fermo restando il compimento dell’8°
anno d’età
01/01/2011 – 31/12/2011
Come previsto dall’articolo 2 del
regolamento

Tale possibilità, qualora la si voglia adottare, deve essere esplicitamente inserita nel regolamento del
Torneo da parte degli organizzatori.
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DISCIPLINA DEL TORNEO

La disciplina del Torneo deve essere affidata solo ed esclusivamente al Giudice Sportivo, titolare o supplente,
del Comitato o Delegazione di competenza.

7.1

Disciplina del Torneo nelle Categorie Under 17/16 e Under 15/14

7.2

Disciplina del Torneo nelle Categorie Esordienti e Pulcini

Il S.G.S., dato il rapido svolgimento dei Tornei, ritiene giusta la riduzione del cumulo delle ammonizioni rispetto a
quello previsto dalle vigenti norme federali; pertanto nel regolamento va riportato con precisione l’automatismo
delle sanzioni:
a) in caso di espulsione squalifica automatica per una gara salvo maggiori sanzioni inflitte dal giudice sportivo;
b) alla seconda ammonizione nel corso del torneo squalifica per una gara su declaratoria del giudice sportivo.

Il Codice di Giustizia Sportiva non prevede l'automatismo delle sanzioni per i calciatori delle categorie PULCINI ed
ESORDIENTI. I suddetti calciatori pertanto devono soggiacere a declaratorie del Giudice Sportivo.
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7.3

Reclami

8

ONERI ECONOMICI

8.1

Oneri economici relativi ai Tornei giovanili organizzati dalle Società che svolgono
attività ufficiale di settore giovanile

Per quanto riguarda la tassa reclamo, gli organizzatori sono liberi di fissarne l’entità a loro piacimento purché non
superi i limiti federali stabiliti per i ricorsi, che nella corrente stagione sono di Euro 52,00.
E’ anche consentito la non previsione della tassa reclamo purché sia chiaramente riportato nel regolamento del
Torneo. Gli organizzatori possono anche rinunciare all’istituto del reclamo.

TASSA organizzativa per Tornei Allievi Under 17/16
* a carattere internazionale
€ 110,00
* a carattere nazionale
€ 80,00
* a carattere regionale
€ 60,00
* a carattere provinciale e locale
€ 40,00
TASSA organizzativa per Tornei Giovanissimi Under 15/14
* a carattere internazionale
€ 105,00
* a carattere nazionale
€ 75,00
* a carattere regionale
€ 50,00
* a carattere provinciale e locale
€ 30,00
TASSA organizzativa per Tornei Esordienti:
* a carattere internazionale
€ 80,00
* a carattere nazionale
€ 60,00
* a carattere regionale
€ 45,00
€ 25,00
* a carattere provinciale e locale
TASSA organizzativa per Tornei Pulcini e Primi Calci:
* a carattere internazionale
€ 70,00
* a carattere nazionale
€ 60,00
* a carattere regionale
€ 35,00
€ 25,00
* a carattere provinciale e locale
TASSA organizzativa per Manifestazioni Piccoli Amici:
Per manifestazioni carattere Regionale
Per manifestazioni a carattere Provinciale o Locale

8.2

€ 35,00
€ 25,00

Oneri economici relativi ai Tornei giovanili organizzati dalle Società che NON
svolgono attività ufficiale di settore giovanile

TASSA organizzativa per Tornei Allievi Under 17/16:
Per i Tornei a carattere Regionale
€ 120,00
Per i Tornei a carattere Provinciale o Locale
€ 80,00
TASSA organizzativa per Tornei Giovanissimi Under 15/14:
Per i Tornei a carattere Regionale
€ 100,00
Per i Tornei a carattere Provinciale o Locale
€ 60,00
TASSA organizzativa per Tornei Esordienti:
Peri Tornei a carattere Regionale
Per i Tornei a carattere Provinciale o Locale

€ 80,00
€ 50,00

TASSA organizzativa per Tornei Pulcini e Primi Calci
Per i Tornei a carattere Regionale
€ 70,00
Per i Tornei a carattere Provinciale o Locale
€ 50,00
Gli oneri economici sopracitati relativi ai Tornei Giovanili organizzati dalle Società, sono da intendersi per
ciascuna categoria partecipante al Torneo (es: se una Società organizza un Torneo per le cat. Under 17,

Under 15, Esordienti e Pulcini, dovrà versare per ogni categoria la tassa organizzativa prevista
corrispondente alla tipologia del Torneo).
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Nel caso le categorie partecipanti fossero più di una (es. Under 17 e Under 16 ecc.) andrà versata per ogni
categoria la tassa organizzativa prevista corrispondente alla tipologia del Torneo.
Le Società organizzatrici sono tenute a versare prima dell’inizio del Torneo l’importo totale a copertura delle
spese arbitrali previste, fatta eccezione per i Tornei Esordienti arbitrati da tecnici o dirigenti messi a disposizione
dalle Società organizzatrici o per i Tornei auto-arbitrati nella categoria Pulcini.
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INCONTRI AMICHEVOLI

Le Gare Amichevoli possono essere organizzate solo tra società regolarmente affiliate alla FIGC per gare a
carattere Nazionale, Regionale o Provinciale/Locale e, con società affiliate alla propria Federazione di
appartenenza per gare a carattere Internazionale. Di seguito si indicano le procedure da seguire per effettuare le
relative richieste di autorizzazione in relazione al livello di attività prevista.
È possibile organizzare Amichevoli fuori dalla propria Regione di appartenenza esclusivamente nel periodo di ritiro
pre-campionato, nella sede stessa del ritiro della società organizzatrice.

9.1

Amichevoli a Carattere Internazionale

9.2

Amichevoli a Carattere Nazionale, Regionale, Provinciale o Locale

Le richieste di autorizzazione per l’organizzazione di incontri amichevoli a carattere internazionale devono
pervenire all’Ufficio Tornei della FIGC – SGS tramite i Comitati Regionali del territorio di competenza almeno 20
giorni prima della data prevista per l’incontro. Le richieste devono contenere l’orario d’inizio della partita, la
categoria di partecipazione, il nominativo e l’indirizzo preciso del campo di gioco, l’orario di inizio della gara, il
nominativo ed il telefono del responsabile dell’organizzazione, il nominativo ed il telefono del responsabile
organizzativo della squadra avversaria e l’autorizzazione rilasciata dalla Federazione di appartenenza.
Esaminata la richiesta, la FIGC – SGS provvederà ad autorizzare la disputa della gara dando comunicazione al
Comitato Regionale LND, al Coordinamento Federale Regionale SGS competente sul territorio, alle Leghe di
pertinenza ed alla Federazione di appartenenza della società straniera.
Qualora la richiesta venga inviata incompleta dei dati sopra citati la gara NON verrà autorizzata.

Incontri amichevoli organizzati da Società a carattere Regionale, Provinciale o Locale:
Bisogna preventivamente informare i Comitati o le Delegazioni competenti almeno 24 ore prima della disputa
della gara. Le richieste devono contenere l’orario d’inizio della partita, la categoria di partecipazione, il nominativo
e l’indirizzo preciso del campo di gioco, l’orario di inizio della gara, il nominativo del responsabile
dell’organizzazione, il nominativo del responsabile organizzativo della squadra avversaria. La richiesta completa
dei dati sopra citati costituisce autorizzazione allo svolgimento. Il Comitato o Delegazione che riceve richieste
incomplete NON autorizzerà la gara.
Incontri amichevoli organizzati da Società a carattere Nazionale (con squadre di fuori regione):
Le richieste devono pervenire all’Ufficio Tornei della FIGC – SGS tramite i Comitati Regionali del territorio di
competenza almeno 5 giorni prima della data prevista per l’incontro. Le richieste devono contenere l’orario
d’inizio della partita, la categoria di partecipazione, il nominativo e l’indirizzo preciso del campo di giuoco, l’orario
di inizio della gara, il nominativo ed il telefono del responsabile dell’organizzazione, il nominativo ed il telefono del
responsabile organizzativo della squadra avversaria. Esaminata la richiesta, la FIGC – SGS provvederà ad
autorizzare la disputa della gara dando comunicazione al Comitato Regionale LND, al Coordinamento Federale
Regionale SGS competente sul territorio e alle Leghe di appartenenza.
Le gare amichevoli con società di provincia limitrofa confinante, ma di Regione diversa rispetto alle sede in cui
viene organizzata la gara, sono assimilabili come gare amichevoli a carattere Regionale.
Qualora la richiesta venga inviata incompleta dei dati sopra citati la gara NON verrà autorizzata.
Alla fine di ogni mese, le società che hanno fatto richiesta dovranno inoltrare all’Ufficio Tornei del Settore
Giovanile e Scolastico della FIGC, tramite i Comitati Regionali competenti nel territorio, un Report con tutte le
gare amichevoli disputate.

9.3

Partecipazione ad Amichevoli Internazionali all’Estero

Le richieste di autorizzazione per la partecipazione ad amichevoli all’estero devono pervenire all’Ufficio Tornei
della FIGC – SGS tramite i Comitati Regionali del territorio di competenza almeno 20 giorni prima della data
prevista per l’incontro. Le richieste devono contenere la categoria di partecipazione l’orario d’inizio della partita, il
giorno ed il luogo di svolgimento, il nominativo ed il telefono del responsabile organizzativo.
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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEL LOGO FEDERALE F.I.G.C. E PROMOZIONE TORNEI

11

ATTIVITÀ CON ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

12

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Non è consentito l’uso del logo Federale (F.I.G.C.) su regolamenti di Tornei, locandine, brochure, manifesti o
qualsiasi materiale promozionale inerente il Torneo o la manifestazione se non dopo aver avviato l’iter
procedurale di pre/autorizzazione come previsto dal punto 3 del presente comunicato ed aver fatto esplicita
richiesta di autorizzazione di utilizzo del Logo alla Federazione stessa.

Alle Società affiliate alla FIGC è consentita la partecipazione ad attività organizzate esclusivamente dagli Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione con il Settore
Giovanile e Scolastico. Eventuali accordi di convenzione con Enti di Promozione saranno comunicati con apposito
Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico.

Il Settore Giovanile e Scolastico vigila con particolare attenzione sul rispetto delle norme relative alla tutela della
salute e della sicurezza.
Si invitano tutte le società al rispetto del Decreto Legge del 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione
dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n°169 del 20 Luglio 2013 e del successivo Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.149 del 28/6/2017, relativamente alle “Linee Guida
sulla Dotazione e l’Utilizzo di Defibrillatori Semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle
Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche”.

"Limitatamente al periodo dell'emergenza Covid-19 le società dovranno attenersi, relativamente alla
tutela sanitaria, al protocollo Covid-19 FIGC vigente al momento dello svolgimento del torneo,
indipendentemente che lo stesso sia a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale o
internazionale.
Per opportuna conoscenza viene allegato alla Guida il protocollo Covid-19 FIGC vigente al momento
della pubblicazione del Comunicato Ufficiale."
Si invitano i Comitati Regionali a diffondere il presente Comunicato Ufficiale a tutte le Società praticanti
l’attività giovanile a livello Regionale, Provinciale e Locale.

Allegati:

Fac simili regolamenti per ogni categoria per tornei a carattere Nazionale
Fac simili regolamenti per ogni categoria per tornei a carattere Internazionale
Fac simili regolamenti per ogni categoria per tornei a carattere Internazionale e Nazionale Calcio Femminile
Fac simili regolamenti per ogni categoria per tornei a carattere Regionale, Provinciale e Locale
Fac simile regolamenti per tornei di calcio a 5
Fac simile regolamento manifestazioni Piccoli Amici
Scheda richiesta gare amichevoli calcio femminile
Scheda richiesta gare amichevoli
Scheda richiesta tornei all’Estero
Scheda richiesta Amichevoli Estero
Schede richieste svolgimento Tornei
Modulo Fornitori organizzazione Tornei
Protocollo FIGC Covid-19
Tutta la modulistica sopra elencata è reperibile sul sito www.settoregiovanile.figc.it

PUBBLICATO IN ROMA IL 07/09/ 2020
IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci
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