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Ora Gare di Domenica 18 Febbraio Squadre Finaliste - Risultati 

9,30 
Finale 5°/6° posto 

3^ Class. Gir.A – 3^ Class. Gir.B 

2008 

2009 

2010 

10,15 
Finale 3°/4° posto 

2^ Class. Gir.A – 2^ Class. Gir.B 

2008 

2009 

2010 

11,00 
Finale 1°/2° posto 

1^ Class. Gir.A – 1^ Class. Gir.B 

2008 

2009 

2010 

Pulcini 2008 

Primi Calci 2009 

Primi Calci 2010 

Tribuna Bar 
Spogliatoi 

Squadre 

Organizzato da:       Attività formativa di Scuola Calcio:            In collaborazione con:   

Al termine di ogni finale saranno effettuate le premiazioni. 

Ingresso 



ORGANIZZAZIONE 

La manifestazione è organizzata dall’ASD 
Falkalileo  in collaborazione con la Fonda-
zione per lo Sport del Comune di Reggio 
Emilia  ed è inserita nel Progetto formativo 
“CALCIOland”. 

CATEGORIE  - TEMPI di GARA 

PULCINI 2008 (nati dal 1-01-2008) tempi 
2x12’ (finali 2x15’)  campo 60x40  7 vs 7 

PRIMI CALCI 2009 (nati dal 1-01-2009)
tempi 2x12’ (finali 2x15’)  campo 42x21 5 
vs 5 

PRIMI CALCI 2010  (nati dal 1-01-2010)
tempi 2x12’ (finali 2x15’)  campo 42x21 5 
vs 5 

Gare di finale: in caso di parità, sono previ-
sti i calci di rigore.    

Solo per le gare di “Finale 1°-2° posto”, è 
previsto solo UN TEMPO supplementare 
di 5 minuti, con eventuali  3 calci di rigore. 

ELENCO GIOCATORI 

Elenco formazione (distinta gara) obbliga-
torio, composto fino ad un numero massi-
mo di 16 giocatori e 3 responsabili  
(allenatori, dirigenti) per ogni squadra. 

In occasione delle gare di qualificazione 
del Sabato pomeriggio l’elenco è unico e 
quindi il numero di maglia segnato dovrà 
rimanere sempre lo stesso in ogni gara. 

Non sono consentiti prestiti. 

Le sostituzioni saranno “libere” tipo basket. 

CLASSIFICHE. 

La classifica di ogni girone verrà stabilite in 
base ai seguenti criteri: vittoria  punti 3 – 
pareggio punti 1 – persa  punti 0 

In caso di parità di punteggio finale di due 
o più squadre nella classifica dello stesso 
girone, per determinare la stessa si terrà 
conto di: 1)esito degli scontri diretti;  2) dif-
ferenza reti sul totale delle gare disputate; 
3) maggior numero di reti segnate;  4) in 
caso di ulteriore parità vi sarà il sorteggio.  

 

Per la definizione della graduatoria com-
plessiva, si terrà conto della somma dei 
punteggi acquisiti nelle varie categorie: 

1^ class.    Punti 15     4^ class.  Punti  6 

2^ class.    Punti 11     5^ class.  Punti  4 

3^ class.    Punti   9     6^ class.  Punti  1 

ARBITRI 

Le gare saranno dirette saranno dirette con 
la modalità dell’auto arbitraggio. 

DISCIPLINA 

Considerata la sportività delle Società par-
tecipanti, la giovane età dei calciatori e la 
finalità del Torneo si ritengono inutili  i Ri-
corsi. 
 
NORME GENERALI 

I tempi di inizio e di fine gara sarà dato di-
rettamente dall’organizzazione con un se-
gnale di sirena, pertanto le squadre do-
vranno prestare molta attenzione al rispetto 
degli orari previsti dal calendario ufficiale 
delle gare.  

Ogni squadra dovrà preoccuparsi diret-
tamente dei palloni per il riscaldamento, 
delle esigenze di ristoro e di assistenza 
dei propri giocatori. 

Per quanto non previsto dal presente rego-
lamento, valgono le disposizioni dei regola-
menti Federali in quanto compatibili, e 
quelle riportate sul Comunicato Ufficiale n° 
1 del Settore Giovanile e Scolastico relati-
vo alla stagione sportiva in corso. 

La società organizzatrice declina ogni re-
sponsabilità per eventuali incidenti di qual-
siasi genere cui possono incorrere Gioca-
tori, Dirigenti e Allenatori, prima, durante e 
dopo le gare. 

Segreteria Organizzativa 
Tel.(Fax)  0522 323743  

E-mail: info@falkgalileo.it  
Il Torneo su Web: www.falkgalileo.it 

 

 

Ora Gare di Sabato 17 Febbraio Squadre  - Risultati 

 CELTIC BOYS 2008 

14,45 VS 2009 

 SANTOS 2010 

 FALKGALILEO 2008 

15,15 VS 2009 

 FIDES 2010 

 SANTOS 2008 

15,45 VS 2009 

 PROG.MONTAGNA 2010 

 FIDES 2008 

16,15 VS 2009 

 V.LIBERTAS 2010 

 PROG.MONTAGNA 2008 

16,45 VS 2009 

 CELTIC BOYS 2010 

 V.LIBERTAS 2008 

17,15 VS 2009 

 FALKGALILEO 2010 

Girone 1) CELTIC BOYS 4) FALKGALILEO Girone 

 2) SANTOS 5) FIDES  

 3) PROG.MONTAGNA 6) V.LIBERTAS  

Calendario Gare 
Nei turni di qualificazione ogni Società disputerà in contemporanea 

le proprie gare di tutte le Tre Categorie previste dal Torneo 

Raggruppamenti 

mailto:info@falkgalileo.it

