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FOOTBALL
Oggetto della Competizione

Il Comune di Ancona indice il 3° Torneo della Macro Regione Adriatico Jonica riservato alle rappresentative
Allievi provenienti da Federazioni Nazionali degli stati della macroregione Adriatico Jonica.
Regole della Competizione

Art. 1 - Partecipazione
Le rappresentative Allievi dovranno essere composte da un massimo di 16 calciatori, nati dal 1 gennaio 2003.
Art. 2 – Tesseramento calciatori
Tali calciatori devono essere tesserati, nella corrente stagione sportiva 2019 – 2020, nelle rispettive federazioni
nazionali di appartenenza. I calciatori devono essere in possesso di regolare copertura medico sportiva e
assicurativa.
Art. 3 – Modalità di svolgimento
La manifestazione si svolgerà in un unico concentramento e sarà articolata in base alle seguenti modalità :
Le rappresentative sono suddivise, tramite sorteggio , in 2 (due) gironi composti da quattro squadre. Le
rappresentative si incontreranno fra loro in gare di sola andata nei rispettivi gironi. Le rappresentative
classificate ai primi due posti nel girone accedono alla fase successiva di semifinale e le vincenti delle semifinali
accedono alla gara di finale per l’aggiudicazione del 3° Torneo della Macro Regione Adriatica Jonica 2019.
Le rappresentative perdenti le semifinali accedono alla finale per il 3° posto.
Le rappresentative classificate al 3°e 4° posto nel girone accedono agli spareggi per il 5° posto, le vincenti
disputeranno la finale per il 5° posto mentre le perdenti disputeranno la finale per il 7° posto.
Art. 4 – Modalità tecniche – formazione – graduatorie
Le gare del Torneo si disputeranno in un unico tempo della durata di 40 minuti. Le graduatorie dei
singoli raggruppamenti verranno stabilite mediante l’attribuzione dei seguenti punti:
vittoria p. 3 – pareggio p.1 – sconfitta p. 0
Gironi di qualificazione
Il caso di parità di punteggio fra due squadre al termine di ciascun girone, per determinare la rappresentativa
vincente si terrà conto nell’ordine:
- dell’esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone;
- del sorteggio.
Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi alla medesima posizione, per
determinare la classifica verrà compilata la cosidetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate, tenendo
conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
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- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone
- del sorteggio.
Art. 5 – Gare di semifinale e spareggio
Le gare di semifinale e spareggio saranno disputate in un unico tempo di 40 minuti. In caso di parità
di punteggio al termine della gara si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.
Art. 6 – Gare di finale
Le gare di Finale saranno disputate in un unico tempo di 40 minuti. In caso di parità di punteggio al termine
della gara si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.
Art. 7 – Sostituzione calciatori
Nel corso di tutte le gare del torneo è consentita la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente
dal ruolo.
Art. 8 – Disciplina sportiva
La disciplina sportiva della competizione è demandata agli Organi di disciplina Territoriali del C.R. Marche.
Poiché la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni
di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione al risultato delle gare sono
inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure:
- i calciatori incorreranno nella squalifica per una gara dopo due ammonizioni comminate.
- L’eventuale espulsione dal campo di un calciatore comporta l’automatica squalifica del
calciatore medesimo per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni
disciplinari;
- Le ammonizioni residuate al termine della prima fase del Torneo (gironi di qualificazione) vengono azzerate
per la fase successiva;
Art. 9 – Arbitri delle gare
Gli arbitri e gli assistenti verranno designati dal CRA Marche. Gli assistenti sono previsti solo per la gara di
Finale. Per le altre gare gli assistenti saranno messi a disposizione dalle rappresentative.
Art. 10- Elenchi dei calciatori
Gli elenchi nominativi dei calciatori partecipanti al torneo dovranno essere consegnati al Comitato
Organizzatore entro e non oltre le ore 12.00 del 26/09/2019. In detti elenchi dovranno essere indicati la
data di nascita nonche il numero di maglia progressivo assegnato a ciascuno giocatore per l’intera durata
del Torneo. Solo i calciatori compresi in detti elenchi potranno prendere parte al Torneo. Nella distinta da
consegnare all’arbitro prima dell’inizio delle gare dovranno essere elencati, così come sopra precisato, tutti i
calciatori che compongono la rosa delle singole rappresentative.
Art. 11 – Saluti
E’ obbligatorio che tutti i partecipanti alle gare, dirigenti, tecnici e calciatori, salutino il
pubblico e si salutino tra loro stringendosi la mano, all’inizio ed alla fine di ogni gara.

