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1) Al torneo parteciperanno 10 squadre divise in 2 gironi da 5 squadre 

2) Durata delle partite: la durata delle partite è di 25 minuti l'una, la finale due 

tempi da 20 minuti 

La prima classificata del girone A gioca contro la seconda classificata del girone B, la prima 

classificata del girone B gioca contro la seconda classificata del girone A le semifinali. 

Le perdenti giocano la finale del 3° e 4° posto, le vincenti giocano la finale del 1° e 2° posto. 

Le terze classificate dei gironi A e B giocano la finale del 5° e 6° posto. 

Le quarte classificate dei gironi A e B giocano la finale del 7° e 8° posto. 

Le quinte classificate dei gironi A e B giocano la finale del 9° e 10° posto 

3) La classifica viene determinata nel seguente modo: 

 Vittoria:  3 punti 

 Pareggio:  1 punto 

 Sconfitta: 0 punti 

In caso di parità di punteggio, verranno presi in considerazione in ordine 

cronologico: 

• A: risultato scontri diretti. 

• B: differenza reti negli scontri diretti. 

• C: differenza di reti. 

• D: miglior attacco. 

• E: minor numero di cartellini rossi. 

• F: minor numero di cartellini gialli. 

• G: in caso di parità perfetta verranno tirati i rigori (3 per squadra). 

4) Il torneo viene giocato 11 contro 11, pallone nr. 5 

5) I rigori (5 per squadra) sono previsti nelle finali e semifinali, un giocatore può 
tirare i calci di rigore solamente se era in campo al termine della partita, in 
caso che tutti i giocatori in campo hanno tirato i calci di rigore allora potranno 
eseguire il tiro del rigore i giocatori che a fine partita erano in panchina. 

6) Il calcio d'inizio viene assegnato alla prima squadra citata  

7) Ogni squadra può partecipare con massimo 18 giocatori 
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8) Al torneo parteciperanno le seguenti squadre: 

AC Bellinzona – Svizzera 

FC Lugano – Svizzera 

Team Ticino Locarnese – Svizzera 

Team Ticino Mendrisiotto – Svizzera 

Grasshopper Club Zürich – Svizzera 

FC Servette – Svizzera 

Team AFF-FFV Fribourg - Svizzera 

FC Juventus – Italia  

Hellas Verona FC – Italia  

Torino FC – Italia 

 

9) Al torneo sono ammessi i giocatori nati tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 
2008 e un massimo di 3 giocatori nati tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 
2009. 
 

10) Sostituzione dei giocatori: le sostituzioni sono libere e possono essere 
effettuate a gioco fermo, un giocatore che durante la partita è uscito può 
rientrare nella stessa partita. 
 

11) Ogni squadra deve compilare la lista dei giocatori presenti e dovrà essere 
consegnata alla commissione tecnica situata in tribuna 30 minuti prima della 
prima partita. 

 
12) Ogni squadra deve avere 2 set di maglie di colore diverso. Colori sociali Per le 

partite eliminatorie la squadra citata per prima sul piano delle gare ha il diritto 
di vestire i colori sociali. Durante le partite della fase finale, ogni squadra 
veste i propri colori sociali; se i colori delle due squadre danno luogo a 
confusione, la Giuria deciderà inappellabilmente. 

 
13) I palloni saranno forniti dagli organizzatori solo per le partite, per il 

riscaldamento ogni squadra deve avere il proprio materiale. 
 

14) Le partite saranno arbitrate da arbitri ufficiali designati dalla Federazione 
ticinese di calcio 

 
15) Il torneo si gioca secondo il regolamento ASF (Associazione Svizzera Calcio) 

 
16) Il torneo si svolgerà presso lo Stadio comunale di Bellinzona su campi in erba 

ed erba sintetica.  
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17) Sanzioni: cartellino rosso diretto: esclusione dalla partita e per il resto del 

torneo, due ammonizioni e successiva espulsione non gioca il resto della 
partita, in seguito può giocare le successive partite. 
 

Quando un giocatore riceve il cartellino giallo può continuare a rimanere in 
campo. 
 
Tutti i giocatori, e dirigenti che si sono resi colpevoli di condotta antisportiva 
a arbitri, giocatori e dirigenti saranno sospesi per il resto del torneo. 

 
18) I giocatori partecipanti si impegnano a rispettare: 

 
 1. Le decisioni del collegio arbitrale. 
 2. Decisioni prese dal Comitato Organizzatore. 
 3. Tutto l'impianto sportivo 

 
19) Controversie, casi imprevisti, saranno studiati dal comitato organizzatore, le 

loro decisioni saranno definitive. 
 

20) Il fatto di partecipare al torneo implica la piena accettazione del presente 
regolamento da parte dei giocatori sia dentro che fuori dal campo. Il Comitato 
Organizzatore rifiuta tutte le responsabilità in caso di incidenti, furto o di 
mancato rispetto degli impianti). 

21) Competenze: per quanto non stabilito dal presente regolamento fanno stato 
le regole di gioco e il regolamento di gioco vigenti. 

 

22) Giuria composta da:  

Lucchini Carlo, Minola Pietro, Morinini Enrico, Sümer Simone 

 Il comitato organizzativo 
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