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TORNEO NAZIONALE GRANDA CUP 
Pulcini 2009 - SABATO 11 e DOMENICA 12 MAGGIO 2019 

 

REGOLAMENTO 
 

1. ORGANIZZAZIONE. La A.C. Pedona di Borgo San Dalmazzo in collaborazione con la S.S.D. Soccer School Cuneo 
organizza il Torneo Nazionale Granda Cup 2019 – Pulcini 2009 che si disputerà presso l’impianto in erba 
sintetica sito in Cuneo, via S. Maurizio, 33 - San Rocco Castagnaretta (Google Maps: Sporting Cuneo). 
 

2. CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ. Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria 

PULCINI 1° ANNO (nati nel 2009) regolarmente tesserati e assicurati con la propria società nella stagione 

sportiva 2018/2019. 
 

3. ELENCO GIOCATORI E DIRIGENTI. Le società partecipanti dovranno presentare al comitato organizzatore, 

all’inizio della loro prima partita del torneo, l’elenco dei calciatori che intendono utilizzare,  e versare la 

quota pasti obbligatoria di euro 11,00 ciascuno. Tale elenco potrà contenere fino a un massimo di 12 

giocatori oltre a tre nominativi tra allenatori e istruttori-dirigenti. Una volta consegnato, l’elenco non potrà 

più subire modifiche. È possibile inserire in aggiunta figure mediche e paramediche munite di regolare 

tesserino professionale in corso di validità. I prestiti non sono consentiti. Le società sono tenute a presentarsi 

con il tesserino F.I.G.C. o equivalente di ogni atleta e tesserato accompagnatore valido per l’anno in corso. 
 

4. SOCIETÀ PARTECIPANTI. Al torneo prenderanno parte 30 società di cui 8 professioniste.   
 

5. TEMPI DI GARA. Le gare, giocate in tempo unico da 18 minuti, si disputeranno con formazioni in campo a 7 
giocatori, campi mt 35 x 60  e porte mt 2 x 6. Le sostituzioni saranno ammesse nel pieno rispetto delle norme 
F.I.G.C., durante la gara, senza interruzione di tempo. L’organizzazione fornirà soltanto i palloni da gara, non 
quelli necessari per il riscaldamento. 
 

6. REGOLE PRINCIPALI. Il torneo denominato “veloce” indica che esso si svolge in un periodo “corto”, con 
adattamento di norme. Durante le partite saranno osservate anche le seguenti regole: 
• tutti i calci di punizione saranno indiretti; 
• la rimessa laterale è obbligatoria con le mani; 
• la rimessa dal fondo viene eseguita dal portiere con le mani; 
• l’avversario non potrà avvicinare il possessore del pallone ricevuto dal portiere (nel caso che lo stesso sia 
finito oltre la rimessa di fondo) se non dopo che lo stesso abbia toccato il pallone due volte (il secondo tocco 
deve avvenire entro 5’’ dal primo); 
• non esiste il fuorigioco; 
• il rigore è previsto e sarà a unica discrezione arbitrale; 
• nel retropassaggio al portiere (che non può prendere la palla con le mani) viene applicato il divieto di 
pressing sul portiere stesso, permettendogli così la giocata entro 3’’. 
 

7. SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE e CLASSIFICHE. Le squadre saranno divise in 6 gironi da 5. Nel 

pomeriggio di sabato e nella mattinata di domenica, esse si incontreranno con gare di sola andata.  
 

I^ FASE 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D GIRONE E GIRONE F 

CHIEVO CREMONESE TORINO JUVENTUS BRESCIA SAMPDORIA 

 PRO VERCELLI COMO SAVONA PEDONA BOGLIASCO CUNEO 

LEGINO VADO CHERASCHESE VIRTUS SANREMO CENTALLO VALLE PO 

BRA MONREGALE FULVIUS PISCINESE RIVA CENGIO VALLECROSIA 

VAL MAIRA FOSSANO BISALTA BOVES OLMO CARAGLIO 
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Al termine della prima fase, verranno redatti nuovi gironi in base ai risultati ottenuti, come sotto, fino al 
termine del Torneo.  

II^ FASE 

GIR. G GIR. H GIR. I GIR. L GIR. M GIR. N GIR. O GIR. P GIR. Q GIR. R 

1A 1B 1C 1D 3A 3D 4A 4D 5A 5D 

2F 1E 1F 2A 3B 3E 4B 4E 5B 5E 

2C  2D 2B 2E  3C 3F 4C 4F 5C 5F 
 

FASE FINALE 

CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3 

1^I 1^L 1^G 1^H 1^M 1^N 

2^I 2^L 2^G 2^H 3^I 3^L 

3^G 3^H 1^O 1^P 1^Q 1^R 

Perdente 2^I-2^L Perdente 2^G-2^H Vincente 2^I-2^L Vincente 2^G-2^H Perdente 3^I-3^L Perdente 3^G-3^H 

Perdente 1^I-1^L Perdente 1^G-1^H Vincente 1^I-1^L Vincente 1^G-1^H Vincente 3^I-3^L Vincente 3^G-3^H 
 

8. Ai fini della classifica, in caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati, in quanto torneo breve:  

a. Esito degli incontri diretti. 
b. Differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a pari punti, o nella classifica avulsa della II^ fase. 
c. Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone della II^ fase. 
d. Minor numero di reti subite sul totale degli incontri disputati nel girone della II^ fase. 
e. Differenza reti sul totale degli incontri disputati nei gironi precedenti. 
f. Maggior numero di reti segnate durante I^ e II^ fase. 
g. Minor numero di reti subite durante I^ e II^ fase. 
h. Classifica avulsa generale su differenza reti. 
i. Sorteggio con bigliettini, il primo estratto passa. 

Per le partite ad eliminazione diretta, in caso di parità, si decideranno con 3 rigori, ad oltranza. 
Verrà premiata la miglior squadra professionista e la miglior squadra dilettante. A ogni atleta sarà data una 
medaglia. La premiazione avverrà al termine dell’ultima partita della squadra. 
 

9. DISCIPLINA DEL TORNEO e AUTOMATISMO DELLE SANZIONI. La disciplina del torneo viene affidata al Giudice 
Sportivo nominato dal Comitato Organizzatore.  
 

10. RECLAMI. Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 20 minuti dalla fine della gara accompagnati 
dalla tassa di euro 100; copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte.  
 

11. ARBITRAGGIO. Le partite saranno auto arbitrate con l’ausilio di direttori di gara di federazioni italiane. 

 

12. ASSICURAZIONE. È responsabilità di ogni società partecipante garantire ai propri giocatori la copertura con la 

carta assicurativa Figc o tesseramento presso altre federazioni.  
 

13. NORME GENERALI. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni occorsi 
ad atleti, dirigenti ed accompagnatori, o per danni a cose, prima, durante e dopo le gare. La tutela sanitaria e 
assicurativa degli atleti partecipanti si intende garantita da parte della società di appartenenza. Per quanto 
non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti federali in 
quanto compatibili, e quelle riportate sul Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. 

stagione 2017-2018. 
 

14. EVENTUALI VARIAZIONI. L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento in 
qualsiasi momento. Per correttezza nei confronti di tutti i partecipanti al torneo, si chiede di rispettare gli 
orari. 
 

Cuneo, 1° Aprile 2019                        Per il Comitato Organizzatore 
             Enrico Tregnaghi 
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