39° Oscar e Superoscar del calcio giovanile
Comitato organizzatore:
U.S.D. Barcanova – Via Occimiano 17 – 10156 Torino - tel. 0112979790
U.S.D. Vanchiglia 1915 – Via E. Ragazzoni 2 – 10153 Torino - tel. e fax 011282551
A.S.D. Collegno Paradiso – Via Vespucci 1 – 10093 Collegno TO - tel. 0114033812 - fax 0117912318
U.S.D. SanMauro – Parco Einaudi 3/a – 10099 San Mauro T.se TO - tel. 0118224828
A.C.D. Lucento - Corso Lombardia, 107 – 10151 Torino – tel. e fax 011732909
A.S.D. Pro Eureka – Via Chiomo 19/b – 10036 Settimo Torinese TO - tel. 0118002278 – fax 0118003903
A.S.D. Chisola Calcio – Via del Castello - 10048 Vinovo TO - tel. 0119653890
A.S.D. Atletico Torino – Via Palatucci, 12 – 10137 Torino - tel. 0113091305 – fax 011307939
C.B.S. Scuola Calcio A.S.D. – Corso Sicilia, 58 – Torino – tel. 0116614714 – fax 0116610648

39° Superoscar del calcio giovanile
Memorial “ALDO GROSSO”
Regolamento generale della manifestazione
1. Le Società:
U.S.D. Vanchiglia 1915 – A.C.D. Lucento - U.S.D. Barcanova – A.S.D. Chisola Calcio – A.S.D.
Atletico Torino – C.B.S. Scuola Calcio – U.S.D. SanMauro - A.S.D. Collegno Paradiso – A.S.D. Pro
Eureka sotto l’egida ed il controllo della F.I.G.C. indicono ed organizzano il
2. “39° SUPEROSCAR DEL CALCIO GIOVANILE – MEMORIAL ALDO GROSSO”
3. La Manifestazione è riservata ai giocatori tesserati per la Stagione Sportiva 2019/2020 per le categorie:
Pulcini 1° anno
Dal 01.01.2010 al 31.12.2010
Pulcini 2° anno
Dal 01.01.2009 al 31.12.2009
Esordienti 1° anno
Dal 01.01.2008 al compimento anagrafico del 10° anno d’età
Esordienti 2° anno
Dal 01.01.2007 al 31.12.2007
Giovanissimi fascia b
Dal 01.01.2006 al compimento anagrafico del 12° anno d’età
Giovanissimi
Dal 01.01.2005 al compimento anagrafico del 12° anno d’età
Allievi fascia b
Dal 01.01.2004 al compimento anagrafico del 14° anno d’età
Allievi
Dal 01.01.2003 al compimento anagrafico del 14° anno d’età
Juniores
Dal 01.01.2001 al 31.12.2002 con tre fuoriquota 2000
4. Alla Manifestazione, a carattere provinciale, che si svolgerà dal 5 al 15 settembre 2019 prenderanno
parte le seguenti Società:
ALPIGNANO – BACIGALUPO - BORGARO NOBIS 1965 – C.B.S. – CALCIO CHIERI – CHISOLA
CALCIO – GASSINOSANRAFFAELE - LASCARIS - LUCENTO – MIRAFIORI – NICHELINO HESPERIA
- POZZOMAINA – PRO EUREKA – ROSTA – VANCHIGLIA 1915 – VENARIA REALE
L’organizzazione dei Tornei interessanti le diverse categorie del 39° SUPEROSCAR viene così stabilita:
Pulcini 2010 a sette
17° Memorial GRUA
Pulcini 2009 a sette
11° Memoria FERRAMOSCA
Esordienti 1° anno a nove
24° Memorial MOGLIA
Esordienti 2° anno a nove
2° Memorial MAROLA
Giovanissimi fascia b – under 14
6° Memorial GIBIN
Giovanissimi – under 15
52^ Coppa DE MARIA
Allievi fascia b – under 16
18° Memorial RICONDA
Allievi – under 17
54° Torneo SCANFERLATO
Juniores
2° DREAM CUP “Il sogno continua”

segue

39° Superoscar del calcio giovanile
Memorial “ALDO GROSSO”

5. Classifica SUPEROSCAR 2019 - Per la determinazione della classifica del 39° SUPEROSCAR e
l’assegnazione del Memorial ALDO GROSSO alla Società vincente si terrà conto della classifica finale
di ogni singolo Torneo attribuendo ad ogni squadra in base alla posizione i seguenti punteggi:

CATEGORIA
JUNIORES
POSIZIONE

PUNTI

CATEGORIE
a 11
GIOCATORI
PUNTI

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

6,000
4,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

6,000
4,000
3,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,875
0,750
0,625
0,500
0,375
0,250
0,125
0,000

CATEGORIE
a9
GIOCATORI
PUNTI

CATEGORIE
a7
GIOCATORI
PUNTI

6,000
4,000
3,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,500
0,500
0,500
0,500
0,000
0,000
0,000
0,000

6,000
4,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,875
0,750
0,625
0,500
0,375
0,250
0,125
0,000

39° Superoscar del calcio giovanile

Regolamento del 17° Memorial Gian Piero GRUA
1. Alla Società A.S.D. Pro Eureka è affidata l’organizzazione del torneo a carattere provinciale denominato:

“17° Memorial Gian Piero GRUA”
che si svolgerà dal 05/09/19 al 15/09/19 presso i nostri impianti come meglio specificato nell’allegato calendario delle gare in
programma.
2. La Manifestazione è riservata ai giocatori tesserati per la Stagione Sportiva 2019/2020per la categoria:
PULCINI 1° ANNO
IN QUESTA CATEGORIA POSSONO GIOCARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE I NATI DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010
3. Non sono consentiti prestiti.
4. Nella distinta che le Società partecipanti dovranno presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati un numero minimo di n. 9
giocatori fino ad un massimo di n. 14 giocatori.
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 devono giocare un tempo pertanto al termine del primo tempo devono essere obbligatoriamente effettuate tutte
le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine se non per gravi motivi di salute.”
6. Alla Manifestazione prenderanno parte le Società di cui all’art. 4 del Regolamento Generale.
7. La Manifestazione si svolgerà con la seguente formula:
Fase Eliminatoria
1^ fase
Le sedici squadre saranno suddivise per sorteggio in 4 (quattro) gironi di 4 (quattro) squadre che s’incontreranno fra loro in un girone
all’italiana con gare di sola andata.
2^ fase
Le prime due classificate di ciascun girone della 1^ fase saranno inserite come da calendario in 2 (due) gironi di 4 (quattro) squadre che
s’incontreranno fra loro in un girone all’italiana con gare di sola andata.
Fase Finale
Le prime due classificate di ciascun girone saranno inserite come da calendario in 1 (un) girone di 4 (quattro) squadre che s’incontreranno
fra loro in un girone all’italiana con gare di sola andata.
8. Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti punteggi:
tre punti per la vittoria
un punto per il pareggio
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre
interessate, tenendo conto, nell’ordine: dei punti ottenuti negli incontri diretti fra le squadre interessate; della differenza tra reti segnate e
subite nei medesimi incontri; della differenza tra reti segnate e subite nell’intero girone; del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
del sorteggio.
9. Le gare si svolgeranno in:
due tempi della durata di diciotto minuti ciascuno senza alcun recupero.
La gara si articola in una partita sette contro sette su campi di dimensioni ridotte, con porte ridotte ed utilizzo di palloni n.4. Saranno concessi
10 minuti d’attesa dall’orario d’inizio della gara, dopo tale attesa la squadra ritardataria sarà considerata rinunciataria e perdente per 3 - 0.
10. Le partite saranno arbitrate da TECNICI O DIRIGENTI regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione dall’organizzazione del
torneo; in ogni caso i rapporti gara con allegate le distinte giocatori saranno trasmesse al comitato di competenza nei termini previsti per la
necessaria visione del Giudice Sportivo.
11. L’azione disciplinare del Torneo è di esclusiva competenza del Giudice Sportivo titolare o supplente della Delegazione Provinciale di Torino.
12. L’art. 45 comma 2 del codice di giustizia sportiva non prevede l’automatismo delle sanzioni per i calciatori della categoria Pulcini che
pertanto dovranno soggiacere ai provvedimenti del Giudice Sportivo.
13. Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara, accompagnati dalla tassa di Euro 25,00; copia del
reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nel termine dei 30 minuti.
14. E’ responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa. L’organizzazione del torneo è
responsabile della regolarità della copertura assicurativa.
15. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei Regolamenti Federali in quanto compatibili e quelle riportate
sul C.U. n.1 del settore Giovanile e Scolastico per la Stagione Sportiva in corso.

39° Superoscar del calcio giovanile

Regolamento del 11° Memorial Alessio FERRAMOSCA
1. Alla Società A.S.D. Atletico Torino è affidata l’organizzazione del torneo a carattere provinciale denominato:

“11° Memorial Alessio FERRAMOSCA”

che si svolgerà dal 05/09/19 al 15/09/19 presso i nostri impianti come meglio specificato nell’allegato calendario delle gare in programma.
2. La Manifestazione è riservata ai giocatori tesserati per la Stagione Sportiva 2019/2020per la categoria:
PULCINI 2° ANNO
IN QUESTA CATEGORIA POSSONO GIOCARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE I NATI DAL 01.01.2009 AL 31.12.2009
3. Non sono consentiti prestiti.
4. Nella distinta che le Società partecipanti dovranno presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati un numero minimo di n. 9
giocatori fino ad un massimo di n. 14 giocatori.
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 devono
giocare un tempo pertanto al termine del primo tempo devono essere obbligatoriamente effettuate tutte le sostituzioni ed i
nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine se non per gravi motivi di salute.”
6. Alla Manifestazione prenderanno parte le Società di cui all’art. 4 del Regolamento Generale.
7. La Manifestazione si svolgerà con la seguente formula:
Fase Eliminatoria
1^ fase
Le sedici squadre saranno suddivise per sorteggio in 4 (quattro) gironi di 4 (quattro) squadre che s’incontreranno fra loro in un girone
all’italiana con gare di sola andata.
2^ fase
Le prime due classificate di ciascun girone della 1^ fase saranno inserite come da calendario in 2 (due) gironi di 4 (quattro) squadre che
s’incontreranno fra loro in un girone all’italiana con gare di sola andata.
Fase Finale
Le prime due classificate di ciascun girone saranno inserite come da calendario in 1 (un) girone di 4 (quattro) squadre che s’incontreranno
fra loro in un girone all’italiana con gare di sola andata.
8. Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti punteggi:
tre punti per la vittoria
un punto per il pareggio
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre
interessate, tenendo conto, nell’ordine: dei punti ottenuti negli incontri diretti fra le squadre interessate; della differenza tra reti segnate e
subite nei medesimi incontri; della differenza tra reti segnate e subite nell’intero girone; del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
del sorteggio.
9. Le gare si svolgeranno in:
due tempi della durata di diciotto minuti ciascuno senza alcun recupero.
La gara si articola in una partita sette contro sette su campi di dimensioni ridotte, con porte ridotte ed utilizzo di palloni n.4. Saranno concessi
10 minuti d’attesa dall’orario d’inizio della gara, dopo tale attesa la squadra ritardataria sarà considerata rinunciataria e perdente per 3 - 0.
10. Le partite saranno arbitrate da TECNICI O DIRIGENTI regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione dall’organizzazione del
torneo; in ogni caso i rapporti gara con allegate le distinte giocatori saranno trasmesse al comitato di competenza nei termini previsti per la
necessaria visione del Giudice Sportivo.
11. L’azione disciplinare del Torneo è di esclusiva competenza del Giudice Sportivo titolare o supplente della Delegazione Provinciale di Torino.
12. L’art. 45 comma 2 del codice di giustizia sportiva non prevede l’automatismo delle sanzioni per i calciatori della categoria Pulcini che
pertanto dovranno soggiacere ai provvedimenti del Giudice Sportivo.
13. Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara, accompagnati dalla tassa di Euro 25,00; copia del
reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nel termine dei 30 minuti.
14. E’ responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa. L’organizzazione del torneo è
responsabile della regolarità della copertura assicurativa.
15. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei Regolamenti Federali in quanto compatibili e quelle riportate
sul C.U. n.1 del settore Giovanile e Scolastico per la Stagione Sportiva in corso.

39° Superoscar del calcio giovanile

Regolamento del 24° Memorial Nando MOGLIA
1. Alla Società U.S.D. SanMauro è affidata l’organizzazione del torneo a carattere provinciale denominato:

“24° Memorial Nando MOGLIA”

che si svolgerà dal 05/09/19 al 14/09/19 presso i nostri impianti come meglio specificato nell’allegato calendario delle gare in programma.
2. La Manifestazione è riservata ai giocatori tesserati per la Stagione Sportiva 2019/2020per la categoria:
ESORDIENTI 1° ANNO
NATI DAL 01.01.2008 AL 31.12.2008
È POSSIBILE UTILIZZARE UN NUMERO MASSIMO DI 3 (TRE) GIOCATORI NATI NEL 2009 PURCHÈ ABBIANO
ANAGRAFICAMENTE COMPIUTO IL

10° ANNO D’ETÀ

3. Non sono consentiti prestiti.
4. Nella distinta che le Società partecipanti dovranno presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati un numero minimo di n. 11
giocatori fino ad un massimo di n. 18 giocatori.
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 devono
giocare un tempo pertanto al termine del primo tempo devono essere obbligatoriamente effettuate tutte le sostituzioni ed i
nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine se non per gravi motivi di salute.”
6. Alla Manifestazione prenderanno parte le Società di cui all’art. 4 del Regolamento Generale.
7. La Manifestazione si svolgerà con la seguente formula:
Fase eliminatoria
Le sedici squadre saranno suddivise per sorteggio in 4 (quattro) gironi di 4 (quattro) squadre che s’incontreranno fra loro in gironi all’italiana
con gare di sola andata. Le prime DUE classificate di ciascun girone accederanno ai quarti di finali.
Play-Off
Le seconde e terze classificate di ciascun girone della fase eliminatoria s’incontreranno come da calendario, con la formula dell’eliminazione
diretta.
Quarti, Semifinali e finali
Le gare di questa fase, si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta come da calendario.
8. Le classifiche dei gironi saranno redatte in base ai seguenti punteggi:
tre punti per la vittoria
un punto per il pareggio
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre
interessate, tenendo conto, nell’ordine: dei punti ottenuti negli incontri diretti fra le squadre interessate; della differenza tra reti segnate e
subite nei medesimi incontri; della differenza tra reti segnate e subite nell’intero girone; del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
del sorteggio.
9. Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di diciotto minuti ciascuno senza alcun recupero; la gara si articola in una partita
nove contro nove su campi di dimensioni ridotte, con porte ridotte ed utilizzo di palloni n.4. Saranno concessi 10 minuti d’attesa dall’orario
d’inizio della gara, dopo tale attesa la squadra ritardataria sarà considerata rinunciataria e perdente per 3 - 0.
10. Per i play-off, quarti, le semifinali e finali in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci di rigore
con le modalità stabilite dalla regola 7 delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali.
11. Non sono previsti tempi supplementari.
12. Le gare saranno dirette da tecnici o dirigenti messi a disposizione dalla Società organizzatrice; in ogni caso i rapporti gara con allegate le
distinte giocatori saranno trasmesse al comitato di competenza nei termini previsti per la necessaria visione del Giudice Sportivo.
13. L’azione disciplinare del Torneo è di esclusiva competenza del Giudice Sportivo titolare o supplente della Delegazione Provinciale di Torino.
14. L’art. 45 comma 2 del codice di giustizia sportiva non prevede l’automatismo delle sanzioni per i calciatori della categoria Esordienti che
pertanto dovranno soggiacere ai provvedimenti del Giudice Sportivo.
15. Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara, accompagnati dalla tassa di Euro 25,00; copia del
reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nel termine dei 30 minuti.
16. E’ responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa. L’organizzazione del torneo è
responsabile della regolarità della copertura assicurativa.
17. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei Regolamenti Federali in quanto compatibili e quelle riportate
sul C.U. n.1 del settore Giovanile e Scolastico per la Stagione Sportiva in corso.

39° Superoscar del calcio giovanile

Regolamento della 2° Memorial Dino MAROLA
1. Alla Società A.S.D. Chisola Calcio è affidata l’organizzazione del torneo a carattere provinciale denominato:

“2° Memorial Dino MAROLA”

che si svolgerà dal 05/09/19 al 14/09/19 presso i nostri impianti come meglio specificato nell’allegato calendario delle gare in programma.
2. La Manifestazione è riservata ai giocatori tesserati per la Stagione Sportiva 2019/2020per la categoria:
ESORDIENTI 2° ANNO
IN QUESTA CATEGORIA POSSONO GIOCARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE I NATI DAL 01.01.2007 AL 31.12.2007
3. Non sono consentiti prestiti.
4. Nella distinta che le Società partecipanti dovranno presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati un numero minimo di n. 11
giocatori fino ad un massimo di n. 18 giocatori.
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 devono
giocare un tempo pertanto al termine del primo tempo devono essere obbligatoriamente effettuate tutte le sostituzioni ed i
nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine se non per gravi motivi di salute.”
6. Alla Manifestazione prenderanno parte le Società di cui all’art. 4 del Regolamento Generale.
7. La Manifestazione si svolgerà con la seguente formula:
Fase eliminatoria
Le sedici squadre saranno suddivise per sorteggio in 4 (quattro) gironi di 4 (quattro) squadre che s’incontreranno fra loro in gironi all’italiana
con gare di sola andata. Le prime DUE classificate di ciascun girone accederanno ai quarti di finali.
Play-Off
Le seconde e terze classificate di ciascun girone della fase eliminatoria s’incontreranno come da calendario, con la formula dell’eliminazione
diretta.
Quarti, Semifinali e finali
Le gare di questa fase, si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta come da calendario.
8. Le classifiche dei gironi saranno redatte in base ai seguenti punteggi:
tre punti per la vittoria
un punto per il pareggio
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre
interessate, tenendo conto, nell’ordine: dei punti ottenuti negli incontri diretti fra le squadre interessate; della differenza tra reti segnate e
subite nei medesimi incontri; della differenza tra reti segnate e subite nell’intero girone; del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
del sorteggio.
9. Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di diciotto minuti ciascuno senza alcun recupero; la gara si articola in una partita
nove contro nove su campi di dimensioni ridotte, con porte ridotte ed utilizzo di palloni n.4. Saranno concessi 10 minuti d’attesa dall’orario
d’inizio della gara, dopo tale attesa la squadra ritardataria sarà considerata rinunciataria e perdente per 3 - 0.
10. Per i play-off, quarti, le semifinali e finali in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci di rigore
con le modalità stabilite dalla regola 7 delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali.
11. Non sono previsti tempi supplementari.
12. Le gare saranno dirette da tecnici o dirigenti messi a disposizione dalla Società organizzatrice; in ogni caso i rapporti gara con allegate le
distinte giocatori saranno trasmesse al comitato di competenza nei termini previsti per la necessaria visione del Giudice Sportivo.
13. L’azione disciplinare del Torneo è di esclusiva competenza del Giudice Sportivo titolare o supplente della Delegazione Provinciale di Torino.
14. L’art. 45 comma 2 del codice di giustizia sportiva non prevede l’automatismo delle sanzioni per i calciatori della categoria Esordienti che
pertanto dovranno soggiacere ai provvedimenti del Giudice Sportivo.
15. Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara, accompagnati dalla tassa di Euro 25,00; copia del
reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nel termine dei 30 minuti.
16. E’ responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa. L’organizzazione del torneo è
responsabile della regolarità della copertura assicurativa.
17. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei Regolamenti Federali in quanto compatibili e quelle riportate
sul C.U. n.1 del settore Giovanile e Scolastico per la Stagione Sportiva in corso.

39° Superoscar del calcio giovanile

Regolamento del 6° Memorial Luciano GIBIN
1. Alla Società A.S.D. Collegno Paradiso è affidata l’organizzazione del torneo a carattere provinciale denominato:
“6° Memorial Luciano GIBIN”
che si svolgerà dal 05/09/19 al 13/09/19 presso i nostri impianti come meglio specificato nell’allegato calendario delle
gare in programma.
2. La Manifestazione è riservata ai giocatori tesserati per la Stagione Sportiva 2019/2020 per la categoria:
GIOVANISSIMI fascia b – UNDER 14 nati dal 01/01/2006 al compimento anagrafico del 12° anno di età
3. Non sono consentiti prestiti.
4. Nella distinta che le Società partecipanti dovranno presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un
massimo di n.18 giocatori.
5. Sono consentite n.° 7 sostituzioni indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara.
6. Alla Manifestazione prenderanno parte le Società di cui all’art. 4 del Regolamento Generale.
7. La Manifestazione si svolgerà con la seguente formula:
Fase eliminatoria
Le sedici squadre saranno suddivise per sorteggio in 4 (quattro) gironi di 4 (quattro) squadre che s’incontreranno fra loro in
gironi all’italiana con gare di sola andata. Le prime DUE classificate di ciascun girone accederanno ai quarti di finali.
Quarti Semifinali e finali
Le gare di questa fase, si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta come da calendario.
8. Le classifiche dei gironi saranno redatte in base ai seguenti punteggi:
tre punti per la vittoria
un punto per il pareggio
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”)
fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: dei punti ottenuti negli incontri diretti fra le squadre interessate; della
differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; della differenza tra reti segnate e subite nell’intero girone; del
maggior numero di reti segnate nell’intero girone; del sorteggio.
9. Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 20 minuti ciascuno. Saranno concessi 10 minuti d’attesa dall’orario
d’inizio della gara, dopo tale attesa la squadra ritardataria sarà considerata rinunciataria e perdente per 3 - 0.
10. Per i quarti, le semifinali e finali in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci di
rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali.
11. Non sono previsti tempi supplementari.
12. Gli arbitri saranno designati dalla sezione A.I.A. di competenza.
13. L’azione disciplinare del Torneo è di esclusiva competenza del Giudice Sportivo titolare o supplente della Delegazione
Provinciale di Torino.
14. E’ previsto l’automatismo delle sanzioni con le seguenti modalità:
il giocatore espulso durante una gara non potrà partecipare alla gara successiva, salvo maggiori sanzioni inflitte dal Giudice
Sportivo; il giocatore che nel corso del torneo incorre nella seconda ammonizione sarà squalificato per una gara su declaratoria
del Giudice Sportivo.
15. Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara, accompagnati dalla tassa di Euro 25,00;
copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nel termine dei 30 minuti.
16. E’ responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa. L’organizzazione del
torneo è responsabile della regolarità della copertura assicurativa.
17. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei Regolamenti Federali in quanto compatibili
e quelle riportate sul C.U. n.1 del settore Giovanile e Scolastico per la Stagione Sportiva in corso.

39° Superoscar del calcio giovanile

Regolamento della 52^ Coppa DE MARIA
1. Alla Società U.S.D. Barcanova è affidata l’organizzazione del torneo a carattere provinciale denominato:
“52^ Coppa DE MARIA”
che si svolgerà dal 05/09/19 al 13/09/19 presso i nostri impianti come meglio specificato nell’allegato calendario delle
gare in programma.
2. La Manifestazione è riservata ai giocatori tesserati per la Stagione Sportiva 2019/2020 per la categoria:
GIOVANISSIMI – UNDER 15 nati dal 01/01/2005 al compimento anagrafico del 12° anno di età
3. Non sono consentiti prestiti.
4. Nella distinta che le Società partecipanti dovranno presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un massimo
di n.18 giocatori.
5. Sono consentite n.° 7 sostituzioni indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara.
6. Alla Manifestazione prenderanno parte le Società di cui all’art. 4 del Regolamento Generale.
7. La Manifestazione si svolgerà con la seguente formula:
Fase eliminatoria
Le sedici squadre saranno suddivise per sorteggio in 4 (quattro) gironi di 4 (quattro) squadre che s’incontreranno fra loro in
gironi all’italiana con gare di sola andata. Le prime DUE classificate di ciascun girone accederanno ai quarti di finali.
Quarti, Semifinali e finali
Le gare di questa fase, si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta come da calendario.
8. Le classifiche dei gironi saranno redatte in base ai seguenti punteggi:
tre punti per la vittoria
un punto per il pareggio
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”)
fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: dei punti ottenuti negli incontri diretti fra le squadre interessate; della
differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; della differenza tra reti segnate e subite nell’intero girone; del
maggior numero di reti segnate nell’intero girone; del sorteggio.
9. Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 20 minuti ciascuno. Saranno concessi 10 minuti d’attesa dall’orario
d’inizio della gara, dopo tale attesa la squadra ritardataria sarà considerata rinunciataria e perdente per 3 - 0.
10. Per i quarti, le semifinali e finali in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci di
rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali.
11. Non sono previsti tempi supplementari.
12. Gli arbitri saranno designati dalla sezione A.I.A. di competenza.
13. L’azione disciplinare del Torneo è di esclusiva competenza del Giudice Sportivo titolare o supplente della Delegazione
Provinciale di Torino.
14. E’ previsto l’automatismo delle sanzioni con le seguenti modalità:
il giocatore espulso durante una gara non potrà partecipare alla gara successiva, salvo maggiori sanzioni inflitte dal Giudice
Sportivo; il giocatore che nel corso del torneo incorre nella seconda ammonizione sarà squalificato per una gara su declaratoria
del Giudice Sportivo.
15. Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara, accompagnati dalla tassa di Euro 25,00;
copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nel termine dei 30 minuti.
16. E’ responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa. L’organizzazione del
torneo è responsabile della regolarità della copertura assicurativa.
17. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei Regolamenti Federali in quanto compatibili
e quelle riportate sul C.U. n.1 del settore Giovanile e Scolastico per la Stagione Sportiva in corso.

39° Superoscar del calcio giovanile

Regolamento del 18° Memorial RICONDA
1. Alla Società A.C.D. Lucento è affidata l’organizzazione del torneo a carattere provinciale denominato:

“18° Memorial RICONDA”

che si svolgerà dal 05/09/19 al 12/09/19 presso i nostri impianti come meglio specificato nell’allegato calendario delle
gare in programma.
2. La Manifestazione è riservata ai giocatori tesserati per la Stagione Sportiva 2019/2020 per la categoria:
ALLIEVI fascia b – UNDER 16 nati dal 01/01/2004 al compimento anagrafico del 14° anno d’età
3. Non sono consentiti prestiti.
4. Nella distinta che le Società partecipanti dovranno presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un massimo
di n.18 giocatori.
5. Sono consentite n.° 7 sostituzioni indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara.
6. Alla Manifestazione prenderanno parte le Società di cui all’art. 4 del Regolamento Generale.
7. La Manifestazione si svolgerà con la seguente formula:
Fase eliminatoria
Le sedici squadre saranno suddivise per sorteggio in 4 (quattro) gironi di 4 (quattro) squadre che s’incontreranno fra loro in
gironi all’italiana con gare di sola andata. Le prime DUE classificate di ciascun girone accederanno ai quarti di finali.
Quarti, Semifinali e finali
Le gare di questa fase, si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta come da calendario.
8. Le classifiche dei gironi saranno redatte in base ai seguenti punteggi:
tre punti per la vittoria
un punto per il pareggio
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”)
fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: dei punti ottenuti negli incontri diretti fra le squadre interessate; della
differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; della differenza tra reti segnate e subite nell’intero girone; del
maggior numero di reti segnate nell’intero girone; del sorteggio.
9. Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 25 minuti ciascuno. Saranno concessi 10 minuti d’attesa dall’orario
d’inizio della gara, dopo tale attesa la squadra ritardataria sarà considerata rinunciataria e perdente per 3 - 0.
10. Per i quarti, le semifinali e finali in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci di
rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali.
11. Non sono previsti tempi supplementari.
12. Gli arbitri saranno designati dalla sezione A.I.A. di competenza.
13. L’azione disciplinare del Torneo è di esclusiva competenza del Giudice Sportivo titolare o supplente della Delegazione
Provinciale di Torino.
14. E’ previsto l’automatismo delle sanzioni con le seguenti modalità:
il giocatore espulso durante una gara non potrà partecipare alla gara successiva, salvo maggiori sanzioni inflitte dal Giudice
Sportivo; il giocatore che nel corso del torneo incorre nella seconda ammonizione sarà squalificato per una gara su declaratoria
del Giudice Sportivo.
15. Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara, accompagnati dalla tassa di Euro 25,00;
copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nel termine dei 30 minuti.
16. E’ responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa. L’organizzazione del
torneo è responsabile della regolarità della copertura assicurativa.
17. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei Regolamenti Federali in quanto compatibili
e quelle riportate sul C.U. n.1 del settore Giovanile e Scolastico per la Stagione Sportiva in corso.

39° Superoscar del calcio giovanile

Regolamento del 54° Torneo Giordano SCANFERLATO
1. Alla Società U.S.D. Vanchiglia è affidata l’organizzazione del torneo a carattere provinciale denominato:

“54° Torneo Giordano SCANFERLATO”

che si svolgerà dal 05/09/19 al 13/09/19 presso i nostri impianti come meglio specificato nell’allegato calendario delle
gare in programma.
2. La Manifestazione è riservata ai giocatori tesserati per la Stagione Sportiva 2019/2020 per la categoria:
ALLIEVI – UNDER 17 nati dal 01/01/2003 al compimento del 14° anno anagrafico d’età
3. Non sono consentiti prestiti.
4. Nella distinta che le Società partecipanti dovranno presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un massimo
di n.18 giocatori.
5. Sono consentite n.° 7 sostituzioni indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara.
6. Alla Manifestazione prenderanno parte le Società di cui all’art. 4 del Regolamento Generale.
7. La Manifestazione si svolgerà con la seguente formula:
Fase eliminatoria
Le sedici squadre saranno suddivise per sorteggio in 4 (quattro) gironi di 4 (quattro) squadre che s’incontreranno fra loro in
gironi all’italiana con gare di sola andata. Le prime DUE classificate di ciascun girone accederanno ai quarti di finali.
Quarti, Semifinali e finali
Le gare di questa fase, si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta come da calendario.
8. Le classifiche dei gironi saranno redatte in base ai seguenti punteggi:
tre punti per la vittoria
un punto per il pareggio
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”)
fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: dei punti ottenuti negli incontri diretti fra le squadre interessate; della
differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; della differenza tra reti segnate e subite nell’intero girone; del
maggior numero di reti segnate nell’intero girone; del sorteggio.
9. Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 25 minuti ciascuno. Saranno concessi 10 minuti d’attesa dall’orario
d’inizio della gara, dopo tale attesa la squadra ritardataria sarà considerata rinunciataria e perdente per 3 - 0.
10. Per i quarti, le semifinali e finali in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci di
rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali.
11. Non sono previsti tempi supplementari.
12. Gli arbitri saranno designati dalla sezione A.I.A. di competenza.
13. L’azione disciplinare del Torneo è di esclusiva competenza del Giudice Sportivo titolare o supplente della Delegazione
Provinciale di Torino.
14. E’ previsto l’automatismo delle sanzioni con le seguenti modalità:
il giocatore espulso durante una gara non potrà partecipare alla gara successiva, salvo maggiori sanzioni inflitte dal Giudice
Sportivo; il giocatore che nel corso del torneo incorre nella seconda ammonizione sarà squalificato per una gara su declaratoria
del Giudice Sportivo.
15. Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara, accompagnati dalla tassa di Euro 25,00;
copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nel termine dei 30 minuti.
16. E’ responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa. L’organizzazione del
torneo è responsabile della regolarità della copertura assicurativa.
17. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei Regolamenti Federali in quanto compatibili
e quelle riportate sul C.U. n.1 del settore Giovanile e Scolastico per la Stagione Sportiva in corso.

39° Superoscar del calcio giovanile

Regolamento della 2^ DREAM CUP “Il sogno continua”
1. Alla Società C.B.S. Scuola Calcio A.S.D. è affidata l’organizzazione del torneo a carattere provinciale
denominato:

2^ DREAM CUP “Il sogno continua”

che si svolgerà dal 31/08/19 al 10/09/19 presso i nostri impianti come meglio specificato nell’allegato
calendario delle gare in programma.
2. La Manifestazione è riservata ai giocatori tesserati per la Stagione Sportiva 2019/2020per la categoria:
JUNIORES nati dal 01/01/2001 al 31/12/2002
con la possibilità di schierare massimo tre fuoriquota nati nel 2000
3. Non sono consentiti prestiti.
4. Nella distinta che le Società partecipanti dovranno presentare all’arbitro prima della gara saranno indicati fino
ad un massimo di n.18 giocatori.
5. Sono consentite n.° 5 sostituzioni indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara.
6. Alla Manifestazione prenderanno parte le Società di cui all’art. 4 del Regolamento Generale.
7. La Manifestazione si svolgerà con la seguente formula:
Le gare si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta come da calendario.
8. Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 35 minuti ciascuno. Saranno concessi 10 minuti d’attesa
dall’orario d’inizio della gara, dopo tale attesa la squadra ritardataria sarà considerata rinunciataria e perdente per
3 - 0.
9. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci di rigore con le modalità
stabilite dalla regola 7 delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali.
10. Non sono previsti tempi supplementari.
11. Gli arbitri saranno designati dalla sezione A.I.A. di competenza.
12. L’azione disciplinare del Torneo è di esclusiva competenza del Giudice Sportivo titolare o supplente della
Delegazione Provinciale di Torino.
13. E’ previsto l’automatismo delle sanzioni con le seguenti modalità:
il giocatore espulso durante una gara non potrà partecipare alla gara successiva, salvo maggiori sanzioni inflitte
dal Giudice Sportivo; il giocatore che nel corso del torneo incorre nella seconda ammonizione sarà squalificato per
una gara su declaratoria del Giudice Sportivo.
15. Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara, accompagnati dalla tassa
di Euro 25,00; copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nel termine dei 30 minuti.
16. E’ responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa.
L’organizzazione del torneo è responsabile della regolarità della copertura assicurativa.
17. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei Regolamenti Federali in quanto
compatibili.

