
   
 

 

IV MEMORIAL BASILE 
 

 

Il Torneo si svolgerà Sabato 24 maggio e Domenica 25 Maggio 2014 ed è riservato a tutti gli Associati 
delle Sezioni A.I.A. d Italia. 

 

 
I Partecipanti 

1. Ogni Sezione deve presentare all'arbitro, almeno 30 minuti prima del primo incontro, un elenco dei 

partecipanti che sarà valido tutto il torneo, con massimo 20 (venti) giocatori e 4 (quattro) dirigenti. È 

ammessa, inoltre, la presenza di un medico, anche non tesserato A.I.A. Nessun limite è posto al numero 

complessivo di giocatori utilizzabili durante l’intero torneo. 

2. L’identificazione dei partecipanti alla gara deve avvenire mediante l’apposita tessera rilasciata dalla 

F.I.G.C. Qualora qualche giocatore fosse sprovvisto della medesima, il riconoscimento avviene secondo 

le modalità del Regolamento del Giuoco del Calcio unitamente ad una dichiarazione del Presidente della 

Sezione d’appartenenza che attesti la regolare posizione dell’associato in merito. 

3. Ogni partecipante deve avere il certificato medico agonistico valido. 
 

 
 

Le Gare 

 
1. Le partite hanno la durata di 40 (quaranta) minuti con due tempi di 20 (venti) minuti e un intervallo di 5 

minuti, mentre le semifinali e finali avranno la durata di due tempi da 25’ ciascuno. In caso di parità 

dopo quest’ultime partite si procederà all’effettuazione dei calci di rigore. Le finali di consolazione 

avranno una durata di 30’ tempo unico;  in caso di parità si procederà all’effettuazione dei calci di 

rigore. 

2. Le gare si svolgono presso gli impianto di: 

 BAIARDO  (GE) 

 SANT’EUSEBIO (GE) 
 
 

 
Le Sostituzioni 

1.   Le sostituzioni sono ammesse con possibilità di rientro e sono illimitate. L’effettuazione delle sostituzioni 

avviene in base al Regolamento del Giuoco del Calcio . Salvo negli ultimi 5 minuti della partita in cui non 

sono ammesse, pena partita persa. 

 

 
Torneo all’italiana 

1.   Le gare si svolgeranno con formula all'italiana. Al termine delle gare è determinata la classifica di 

ciascun girone attribuendo il seguente punteggio: 

 Per la vittoria, 3 (tre) punti; 

 Per il pareggio, 1 (uno) punto; 

 Per la sconfitta, 0 (zero) punti; 



Al termine delle gare, in caso di parità di punteggio nel girone tra due o più squadre, la graduatoria è stillata 

sulla base di: lo scontro diretto fra la squadra in questione (classifica avulsa), la migliore differenza reti fra 

realizzate e subite, il maggior numero di reti segnate, il minor numero di reti subite e il minor numero di 

provvedimenti disciplinari ricevuti. Qualora persistesse ancora parità di punteggio, si procederà a sorteggio, 

se le squadre a pari punti fossero 2, con estrazione a sorte se più di 2 squadre. 

 

 
La Sportività 

1. I provvedimenti disciplinari sono comminati dalla Commissione di Disciplina del Torneo e le decisioni 

definitive sono inappellabili e irrevocabili. Qualsiasi reclamo deve esser presentato, in duplice copia, al 

termine della gara non oltre 10 (dieci) minuti alla Commissione di Disciplina. 

2. Le sanzioni disciplinari comminate durante lo svolgimento della gara determinano la squalifica del 

giocatore/dirigente colpevole secondo quanto segue: 

 L’espulsione diretta per condotta gravemente sleale e per somma di ammonizione durante la gara comporta 

la squalifica per un turno, scontata nella gara immediatamente successiva; 

 La somma di 2 (due) ammonizioni durante più gare nel corso del TORNEO comporta la squalifica per la 

gara immediatamente successiva a quella in cui si è ricevuta la seconda sanzione; 

 L’espulsione per condotta violenta comporta l’immediata esclusione dal TORNEO del reo del gesto. Ci sarà 

una relazione dell’Arbitro della gara e del Responsabile di Gara sul episodio che sarà inoltrata al Comitato 

Regionale Arbitri competente; 

 L’allontanamento di un qualsiasi Dirigente di una Sezione partecipante al TORNEO, prima, durante o dopo 

lo svolgimento di una gara comporta l’immediata esclusione del reo del gesto dal TORNEO. 

 La Commissione di Disciplina si riserva di comminare altre sanzioni nei casi non previsti in precedenza. 
 
 
 

Altro 

 
1. Per quanto non indicato dal presente regolamento, valgono le norme emanate da Regolamento del 

Giuoco del Calcio in vigore. 

2. E' fatto obbligo per ogni Sezione di portare due mute e comunicare all'organizzazione al momento 

dell'iscrizione il colore. 

3. Ogni Sezione dovrà inoltre portare due palloni. 
 

 
 
 
 
 

“La Sezione A.I.A. di Genova declina ogni responsabilità per quanto potrà accadere ad 
atleti, persone e cose prima, durante e dopo lo svolgimento del torneo.” 
 
 
Allegati da restituire debitamente compilati 
 
Dichiarazione certificati medici 
 
Dichiarazione tesseramento AIA 
 
 
 
 
 
 


