
 

Regolamento Ufficiale 
11° GARDALAND SOCCACUP 

 
ART. 1: ORGANIZZAZIONE 
ASD BUSSOLENGO, in collaborazione con 2erre Organizzazioni snc e Soccatours GmbH, indice e organizza il torneo a carattere 
internazionale denominato 11° Gardaland Cup che si disputerà nei giorni 16/17Aprile 2022 presso gli impianti sportivi di: 
 
BUSSOLENGO       Via Molinara, 17, 37012 Bussolengo VR 
ROVIZZA                Via Leonardo da Vinci, 17, 25019 Sirmione BS 
ANTARES               Viale Postumia, 88, 37069 Villafranca di Verona VR 
 
 
ART. 2: CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE  
Il torneo è riservato ai calciatori, regolarmente tesserati con la propria società e federazione di appartenenza per la stagione in 
corso, appartenenti alla categoria: 
UNDER 19 Juniores          nati dal 01/01/2003 (con max 2 fuori quota di un anno più grande) 
UNDER 17 Allievi 2005/2006 nati dal 01/01/2005 al compimento anagrafico del 14° anno di età (con max 2 fuori quota di 
    un anno più grande) 
UNDER 15 Giovanissimi 2007/08  nati dal 01/01/2007 al 31/12/2008 (con max 2 fuori quota di un anno più grande) 
Esordienti 2009/2010  nati dal 01/01/2009 al 31/12/2010 (con max 2 fuori quota di un anno più grande) 
Pulcini 2° anno 2011  nati dal 01/01/2011 al 31/12/2011  
Pulcini 1° anno 2012   nati dal 01/01/2012 al 31/12/2012  
Primi Calci 2013/2014  nati dal 01/01/2013  
 
ART. 3: PRESTITI 
E' consentito il ricorso a massimo 3 prestiti, nelle sole categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi, previa possesso di regolare 
Nulla Osta rilasciato dalla Società di appartenenza che non può essere tra le partecipanti al torneo.  
 
ART. 4: ELENCHI GIOCATORI 
Le Società partecipanti dovranno presentare all'organizzazione del torneo, prima del suo inizio, l'elenco dei calciatori, compresi 
gli eventuali prestiti, che intendono utilizzare nel corso del torneo. Dopo l'avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a 
tali elenchi 
UNDER 19 Juniores  massimo 22 giocatori, di cui 20 in distinta 
UNDER 17 Allievi 2005/2006 massimo 22 giocatori, di cui 20 in distinta 
UNDER 15 Giovanissimi 2007/08  massimo 22 giocatori, di cui 20 in distinta  
Esordienti 2009/10                massimo 20 giocatori, di cui 18 in distinta  
Pulcini 2° anno 2011            massimo 18 giocatori, di cui 14 in distinta  
Pulcini 1° anno 2012  massimo 18 giocatori, di cui 14 in distinta  
Primi Calci 2013/2014  massimo 18 giocatori, di cui 12 in distinta 
 
Prima di ogni partita compilare 2 liste atleti (con numero di maglia, nome, cognome, documento identità): 1 per la squadra 
avversaria, 1 per il rapporto di gara. 
 
ART. 5: SOSTITUZIONI 
Nelle categoria Juniores, Allievi e Giovanissimi sono previste n° 7 sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi 
momento della gara. (I GIOCATORI SOSTITUITI NON POTRANNO RIENTRARE DURANTE LA PARTITA). 
Tutte le altre categorie: sostituzioni in qualsiasi momento dell’incontro (es: fin dal primo minuto di gioco) e indipendentemente 
dal ruolo a gioco fermo. I giocatori usciti possono rientrare.  
 
ART. 5A: SOSTITUZIONI  
L’organizzazione invita tutte le società, in particolare iscritte alle categorie da u13 (esordienti) a u9 (primi calci), a far giocare 
tutti gli atleti in ogni gara. 
 
 



 

ART. 6: SOCIETA' PARTECIPANTI 
Al torneo prenderanno parte le Società come da calendario (suddiviso per ogni categoria e con la indicazione del nominativo del 
club e della nazione di appartenenza)  
 
ART. 7: FORMULA DEL TORNEO  
Il torneo si svolgerà con la seguente formula e modalità di qualificazione: 
 
U19 Juniores 
Il torneo si svolgerà con la formula di un girone composto da TRE squadre; ogni squadra incontrerà con partita di andata e 
ritorno le altre due squadre componenti il girone.  
 
U17 Allievi 2005/2006 
Il torneo si svolgerà con la formula di tre gironi composto da TRE squadre; ogni squadra incontrerà con partite di sola andata le 
altre due squadre componenti il girone di qualificazione. Al termine inserimento di tutte le squadre a seconda della posizione 
ottenuta nella fase di qualificazione, nel girone BRONZE (7°/9° posto) si affronteranno le 3° classificate, nel girone SILVER (4° - 6° 
posto) si affronteranno le 2° classificate e nel girone GOLD (1°/3° posto) si affronteranno le 1° classificate di ogni girone. 
 
U15 Giovanissimi 2007/2008 
Il torneo si svolgerà con la formula di quattro gironi composti da TRE squadre ciascuno; ogni squadra incontrerà con partite di 
sola andata le altre due squadre componenti il girone di qualificazione. Al termine della fase di qualificazione le prime due 
classificate di ogni girone disputeranno i QUARTI DI FINALE PLAY OFF, le vincenti giocheranno le SEMIFINALI 1°/4° posto; le 
vincenti la semifinale disputeranno la finalissima per il 1°/2° posto, le perdenti la finale 3° e 4° posto 
Finali di consolazione 9°/10° posto e 11°/12° posto tra le 3°Classificate. 
 
Esordienti 2009/2010 a 9 
Il torneo si svolgerà con la formula di quattro gironi composti da TRE squadre ciascuno; ogni squadra incontrerà con partite di 
sola andata le altre due squadre componenti il girone di qualificazione.  
Al termine della fase di qualificazione le prime due classificate di ogni girone disputeranno i QUARTI DI FINALE PLAY OFF, le 
vincenti giocheranno le SEMIFINALI PLAY OFF 1°/4° posto e le perdenti le SEMIFINALI PLAY OFF 5°/8° posto; le vincenti la 
semifinale PLAY OFF 1°/4° posto disputeranno la finalissima per il 1°/2° posto, le perdenti la finale 3° e 4° posto; le vincenti la 
semifinale PLAY OFF 5°/8° posto disputeranno la finalissima per il 5°/6° posto, le perdenti la finale 7° e 8° posto. 
La terza classificata di ogni girone disputerà la SEMIFINALE PLAY OUT; le vincenti la semifinale disputeranno la finale per il 9°/10° 
posto, le perdenti la finale per il 11°/12° posto. 
 
Pulcini 2011 a 7 
Il torneo si svolgerà con la formula di un girone composto da SETTE squadre; ogni squadra incontrerà con partite di sola andata 
le altre sei squadre componenti il girone di qualificazione. Al termine della fase di qualificazione la 1° e 2° classificata del girone 
disputerà la finalissima per il 1°/2° posto, la 3° e 4 classificata del girone disputerà la finale 3°/4° posto e la 5° e 6° classificata del 
girone disputerà la finale del 5°/6° posto. 
 
Pulcini 2012 a 7 
Il torneo si svolgerà con la formula di un girone composti da CINQUE squadre; ogni squadra incontrerà con partite di sola 
andata le altre quattro squadre componenti il girone di qualificazione. Al termine inserimento di tutte le squadre a seconda della 
posizione ottenuta nella fase di qualificazione, nella finale per il 4°/5° posto si affronteranno la 5° e la 4° classificata del girone, 
nel girone GOLD (1° - 3° posto) si affronteranno le prime tre classificate del girone.  
Nei GIRONCINI FINALE le classifiche saranno redatte con gli stessi criteri di quelle del girone di qualificazione (vedi ART.8). In 
caso di ulteriore parità fra due o più squadre, prima del Sorteggio, si terrà conto del miglior punteggio in classifica (con gli 
stessi criteri precedenti) ottenuto dalla squadra nel proprio girone di qualificazione. 
 
Primi Calci 2013/2014 a 5 
Il torneo si svolgerà con la formula di un girone composti da CINQUE squadre; ogni squadra incontrerà con partite di sola 
andata le altre quattro squadre componenti il girone di qualificazione. Al termine inserimento di tutte le squadre a seconda della 
posizione ottenuta nella fase di qualificazione, nella finale per il 4°/5° posto si affronteranno la 5° e la 4° classificata del girone, 
nel girone GOLD (1° - 3° posto) si affronteranno le prime tre classificate del girone.  



 

Nei GIRONCINI FINALE le classifiche saranno redatte con gli stessi criteri di quelle del girone di qualificazione (vedi ART.8). In 
caso di ulteriore parità fra due o più squadre, prima del Sorteggio, si terrà conto del miglior punteggio in classifica (con gli 
stessi criteri precedenti) ottenuto dalla squadra nel proprio girone di qualificazione. 
 
 
ART. 8: CLASSIFICHE 
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 
3 punti per la vittoria; 1 punto per il pareggio; 0 punti in caso di sconfitta. 
In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati: 
1. Esito scontri diretti 
2. Miglior differenza reti negli incontri diretti tra le squadre a parità di punti 
3. Miglior differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone 
4. Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone  
5. Classifica disciplina 
6. Sorteggio 
 
Per tutte le categorie: 
In caso di parità tra più di 2 squadre, per determinare la classifica finale si ricorre alla classifica avulsa tra le squadre interessate, 
calcolando i punti conseguiti negli scontri diretti. A parità di punti si tiene conto della differenza reti negli stessi incontri, in 
seguito si tiene conto della differenza reti ottenuta nel girone (DIFFERENZA RETI GENERALE), successivamente del maggior 
numero di reti segnate in generale (sul totale degli incontri disputati nel girone). Nel caso la parità persista, si ricorre al sorteggio.  
 
ART. 9: TEMPI DI GARA 
Trattandosi di torneo a rapido svolgimento sono previsti: 
UNDER 19 Juniores  2 tempi ridotti da 30 minuti, 11 contro 11 con utilizzo di palloni n. 5 
UNDER 17 Allievi 2005/2006  2 tempi ridotti da 25 minuti, 11 contro 11 con utilizzo di palloni n. 5 
UNDER 15 Giovanissimi 2007/08 2 tempi ridotti da 20 minuti, 11 contro 11 con utilizzo di palloni n. 5 
Esordienti 2009/2010                       2 tempi ridotti da 20 minuti, 9 contro 9 con utilizzo di palloni n. 4 
Pulcini 2° anno 2011  2 tempi ridotti da 15 minuti, 7 contro 7 con utilizzo di palloni n. 4 
Pulcini 1° anno 2012  2 tempi ridotti da 15 minuti, 7 contro 7 con utilizzo di palloni n. 4 
Primi calci 2013/2014  2 tempi ridotti da 15 minuti, 5 contro 5 con utilizzo di palloni n. 4 
 
ART. 10: TIRI DI RIGORE 
In caso di parità al termine delle gare di semifinale e finale categorie Juniores, Allievi, Giovanissimi e Esordienti, per stabilire la 
vincente, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dal vigente Regolamento del Giuoco. (n° 5 calci di 
rigore) 
 
ART. 11: TEMPI SUPPLEMENTARI 
Non previsti. In caso di parità si procederà direttamente con i tiri di rigore. 
 
ART. 12: REGOLAMENTO TECNICO  
Esordienti 2009/2010 a9 
1. Sostituzioni: in qualsiasi momento dell’incontro (es: fin dal primo minuto di gioco) e indipendentemente dal ruolo a gioco 
fermo. Far giocare tutti i giocatori in rosa è scelta consigliabile ma non obbligatoria. (ved. ART.5A) 
2. Esiste il fuorigioco solo negli ultimi 13 metri dalla linea di fondo campo  
3. Poiché si tratta di torneo a rapido svolgimento non vi è il time-out 
4. Punizioni dirette o indirette – Distanza barriera 7 m. 
5. E’ ammesso il calcio di rigore – Distanza 9 m. 
6. Le rimesse da fondo campo possono essere effettuate dal portiere con le mani e con i piedi e possono superare la metà 
campo 
7. Retropassaggio al portiere consentito fatto salvo che la palla non può essere toccata con le mani dallo stesso (reg. uff.) 
8. Espulsione prevista in caso di comportamenti particolarmente gravi. La squadra rimane in inferiorità numerica fino al 
termine della gara. 
9. La zona di NO PRESSING è abolita. 
 



 

NOTA: nelle categorie U13-U9 sono state attuate delle variazioni regolamentari considerato l’alto numero di club stranieri 
non abituati alle norme specifiche italiane. 
 
 
PULCINI 2011 a 7 - PULCINI 2012 a 7 - Primi CALCI 2013/2014 a 5 
1. Sostituzioni: in qualsiasi momento dell’incontro (es: fin dal primo minuto di gioco) e indipendentemente dal ruolo a gioco 
fermo.  Far giocare tutti i giocatori in rosa è scelta consigliabile ma non obbligatoria (ved. ART.5A) 
2. Fuorigioco non esiste 
3. Retropassaggio al portiere previsto, dopo il retropassaggio del giocatore il portiere può prendere la palla con le mani.            
4. Punizioni indirette. 
5. Ammonizioni prevista solo in casi eccezionali 
6. Espulsione prevista in caso di comportamenti particolarmente gravi, ma con sostituzione immediata del calciatore espulso. 
7. Le rimesse da fondo campo possono essere effettuate dal portiere con le mani e con i piedi e possono superare la metà 
campo 
8. Poiché si tratta di torneo a rapido svolgimento non vi è il time-out 
9. Le rimesse laterali si battono esclusivamente con le mani 
10. E’ ammesso il calcio di rigore. 
11. Per decretare il passaggio del turno o per stabilire la vincente è ammesso il ricorso ai calci di rigore. 
12. La zona di NO PRESSING è abolita. 
 
 
NOTA: nelle categorie U13-U9 sono state attuate delle semplificazioni regolamentari considerato l’alto numero di club 
stranieri non abituati alle norme specifiche italiane. 
 
ART. 13: ARBITRI 
Per tutte le categorie le gare saranno dirette da arbitri messi a disposizione dall’organizzazione. 
 
ART. 14: COMITATO DEL TORNEO 
Il Comitato del Torneo che sarà responsabile per qualunque disputa, protesta, reclamo o circostanza non prevista, è composto 
dalle seguenti persone: 

Nome Cognome Agenzia/ Società Funzione 

EMILIANO MONTRESOR ASD BUSSOLENGO PRESIDENTE 

LUCA  FURLANETTO 2ERRE ORGANIZZAZIONI VICE PRESIDENTE 

ANGELO LODI ASD BUSSOLENGO MEMBRO 

LAURA BORELLA 2ERRE ORGANIZZAZIONI MEMBRO 

 
Il Comitato non accetterà proteste o reclami sulle decisioni prese dagli arbitri. 
Il Comitato provvederà a segnalare alla propria Federazione Nazionale o Internazionale preposta ad adottare i provvedimenti 
ritenuti opportuni, ogni giocatore ed ogni membro delle Delegazioni partecipanti ritenuti colpevoli di condotta antisportiva 
durante il Torneo. 
 
ART. 15: DISCIPLINA DEL TORNEO 
La disciplina del torneo viene affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente della Delegazione Periferica di competenza. Il 
Giudice Sportivo delibererà inoltre anche in caso di squalifiche che superino la durata del torneo.  
 
ART. 16: AUTOMATISMO DELLE SANZIONI (per i Tornei a rapido svolgimento) - SQUALIFICHE 
Il giocatore espulso durante una gara, per l'automatismo della sanzione, non potrà partecipare alla gara successiva. Maggiori 
sanzioni inflitte dal giudice sportivo dovranno essere scontate successivamente alla delibera dello stesso.  
Il giocatore che nel corso del torneo incorre nella seconda ammonizione, sarà squalificato per una gara su declaratoria del 
giudice sportivo. Tutte le ammonizioni saranno comunque annullate al termine della fase di qualificazione, sempre se il 
giocatore al termine della stessa fase non abbia accumulato 2 ammonizioni; in tal caso dovrà scontare la squalifica nella prima 
partita della fase successiva. L'art. 45 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva non prevede l'automatismo delle sanzioni per i 
calciatori della categoria Esordienti e Pulcini, che pertanto dovranno soggiacere ai provvedimenti del Giudice Sportivo. 
 
 
 



 

ART. 17: RECLAMI  
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara accompagnati dalla tassa di € 52,00 Copia del 
reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30 minuti. 
 
ART. 18: ASSICURAZIONE 
Ogni Società partecipante deve garantire ai propri giocatori la copertura assicurativa.  
 
ART. 19: RESPONSABILITÀ 
Le Società partecipanti sono tenute ad avere un’idonea assicurazione per i propri atleti. La Società organizzatrice e il Comitato 
Organizzatore non sono responsabili per danni, perdite o furti alle persone e alle proprietà di qualsiasi partecipante al torneo, ad 
eccezione degli Arbitri impegnati nella direzione delle gare, per i quali valgono norme FIGC. 
 
ART. 20: NORME GENERALI 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dei Regolamenti Federali, in quanto compatibili, e 
quelle riportate sul Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico relativo alla stagione sportiva in corso. 
 
 
Art. 21. IFAB 
Le partite si giocano secondo le regole della International Football Association Board (IFAB) edizione corrente.  
 
ARTICOLI SUPPLETIVI 
La squadra che, senza ragione valida, non si presenta in tempo per la gara o che schiera un giocatore non autorizzato, perde la 
gara a tavolino. 
 


