
 

 

 

 
 

26° TORNEO MEMORIAL GIANNI BRERA 
                    

REGOLAMENTO 
 

Art.1 -  La Società    A.s.d. Cantù Sanpaolo  indice e organizza un torneo a carattere INTERNAZIONALE 
denominato                                     26° MEMORIAL GIANNI BRERA 
che si disputerà presso il Centro Sportivo Comunale  di Cantù  in Via Giovanni  XXIII 3 e Centro Sportivo 
Comunale Toto Caimi Via San Giuseppe 31 , dal 08/06/2019 al 16/06/2019 
Art. 2 – Il Torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria ESORDIENTI 2° anno – regolarmente 
tesserati con la propria Società e Federazione di appartenenza per la stagione in corso, nati dal 01.01.2006 
al 31.12.2006. E’ possibile utilizzare un numero massimo di 3 (tre) giocatori nati nel 2007. 
Art. 3 – Non sono consentiti prestiti. 
Art. 4 -  Le Società partecipanti dovranno presentare all’Organizzazione del Torneo, prima del suo inizio, 
l’elenco dei calciatori che intendono utilizzare, fino ad un massimo di  n.  18 
Dopo l’avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchi. 
Nella distinta da presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un massimo di 18 giocatori.  
Art. 5 – Le sostituzioni saranno effettuate nel pieno rispetto delle norme di cui al C.U.n.1 del S.G.S. – Roma 
Tutti i giocatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo ; pertanto al termine del primo dovranno 
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. 
Art. 6 – In allegato elenco Società partecipanti 
Art. 7 – Il Torneo si svolgerà con la seguente formula: PRIMA FASE: 8 gironi a 4 squadre. La prima, la seconda 
di ogni girone disputeranno gli ottavi di finale. Per la determinazione di tali posizioni rimane valido l’articolo 
8 del Regolamento. Le vincenti disputeranno i quarti di finale e di conseguenza semifinali e finali. 
Art.8 –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 valgono i criteri in ordine elencati: 
1) Esito degli scontri diretti 
2) Risultato dell’eventuale gioco tecnico (p.e. “Shootout: 1 vs 1”, da disputarsi prima della gara) 
3) Numero di giovani calciatori/calciatrici coinvolti 
4) Miglior posizione nella Classifica Disciplina e Fair-Play (p.e. n. di “Green-Card” assegnati). 
5) Sorteggio 

Art. 9 – Le gare si svolgeranno in  2  TEMPI della durata di   20  MINUTI  ciascuno.  Le partite si giocano 9 > 9   

su campi di dimensioni ridotte con porte ridotte ed utilizzo di palloni n. 4. 
Art. 10 I  calci di rigore  sono previsti nelle finali e semifinali o partite ad eliminazione diretta. In caso di 
parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci di rigore con le modalità 
stabilite dalla regola 14 delle Regole di gioco e delle Decisioni Ufficiali. 
Art.11    I tempi supplementari sono previsti solo per la finale 1° e 2° posto , in caso di parità al termine dei                                
Tempi Regolamentari , della durata di 5 minuti ciascuno; persistendo la parità al termine dei tempi 
supplementari 
per stabilire la vincente si procederà all’esecuzione dei calci di rigore come all’art. 10. 
Art.12 -  Le gare saranno dirette da Arbitri F.I.G.C. / A.I.A . 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 13 – Sarà predisposto un Comitato del Torneo che, sarà responsabile per qualunque disputa, protesta 
 reclamo o circostanza non prevista. Il comitato sarà composto dalle seguenti persone: 

 

NOME COGNOME SOCIETA’ DI APPARTENENZA FUNZIONE 

Gennaro Novelli A.s.d.Cantù Sanpaolo Presidente 

Ennio Galetti A.s.d Cantù Sanpaolo Presidente 

Giorgio Molteni A.s.d.Cantù Sanpaolo Membro 

Jacopo Galbiati A.s.d.Cantù Sanpaolo membro 

 
   
IL COMITARO NON ACCETTERA’ PROTESTE O RECLAMI SULLE DECISIONI PRESE DAGLI ARBITRI. 
IL COMITATO PROVVEDERA’ A SEGNALARE ALLA PRORPIA FEDERAZIONE NAZIONALE O INTERNAZIONALE               
PREPOSTA AD ADOTTARE I PROVVEDIMENTI RITENUTI OPPORTUNI  OGNI GIOCATORE ED OGNI MEMBRO   DELLE   
DELEGAZIONI   PARTECIPANTI RITENUTI COLPEVOLI DI CONDOTTA ANTI-SPORTIVA DURANTE IL TORNEO. 
 
Art. 14 – La disciplina del Torneo viene affidata al Giudice  Sportivo titolare o supplente del Comitato di 
Competenza. 
Art: 15 -  L’art. 45 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva non prevede l’automatismo delle sanzioni per la 
categoria Esordienti che, pertanto dovranno soggiacere ai provvedimenti del Giudice Sportivo. 
Art.16 – Eventuali reclami dovranno essere  presentati entro 30 minuti dalla fine della gara, accompagnati dalla 
tassa di  €  50,00 ; copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30 
minuti. 

Art. 17 – E’ responsabile di ogni Società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assic. 
L’organizzazione del Torneo è responsabile della regolarità della Copertura assicurativa. 
Art. 18 – Le partite si giocano secondo le regole della International Football Associations Board (IFAB)                              
edizione corrente. 
Art.19 -   Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti Federali in 

quanto compatibili, e quelle riportate sul comunicato ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico relativo 
alla stagione sportiva in corso. 
 
                       
                      Il Presidente della Società 
     
        Gennaro Novelli                                                                           
     
 
       Responsabile dell’organizzazione 
      Sig.  Gennaro Novelli 
      Cell. 3351008155 

 


