
STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 

COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 13 GIUGNO 2014 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

TORNEO ESORDIENTI A 11 – FASE REGIONALE 

Segreteria 

SOCIETA’ QUALIFICATE FASE REGIONALE  
Si riportano di seguito le società vincenti  la Fase Provinciale del Torneo Esordienti a 11, che disputeranno il Triangolare Finale 

Regionale in programma mercoledì 18 giugno 2014,  presso il Centro Tecnico Formazione Federale di CATANZARO, sito in Via 

Contessa Clemenza, come di seguito specificato: 

 

VINCENTE CATANZARO  A.S.D. VIGOR CATANZARO 

VINCENTE COSENZA  POL. REAL COSENZA 

VINCENTE REGGIO CALABRIA da definire (vincente Gara CALCISTICA S. SPINELLA - VIRTUS GIOIA)  

 

CALENDARIO GARE – mercoledì 18 giugno 2014 
 

1^ gara:  VIGOR CATANZARO  – REAL COSENZA    ore 17.00 

2^ gara:  PERDENTE 1^ GARA  – (VINCENTE REGGIO CALABRIA)  ore 17.45 

3^ gara:  (VINCENTE REGGIO CALABRIA) – VINCENTE 1^ GARA   ore 18.30 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Per ogni gara verranno attribuiti i punti per come di seguito specificati: 

 

3 PUNTI in caso di vittoria; 

1 PUNTO in caso di pareggio; 

0 PUNTI in caso di sconfitta. 

 

Verrà decretata vincente regionale  la migliore classificata del triangolare. 

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, al  fine di determinare la squadra vincente, si procederà preliminarmente alla 

compilazione di una speciale graduatoria (c.d. classifica avulsa) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine: 
 

a)  dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

b)  a parità di punti, dalla differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 

c)  della differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 

d)  della differenza tra reti segnate e subite nel triangolare; 

e)  del maggior numero di reti segnate nel triangolare; 

f)   del minor numero di reti subite nel Triangolare; 

g)  del sorteggio. 

 

Ciascuna gara del triangolare verrà suddivisa in 2 tempi di 15 minuti ciascuno, nel secondo tempo tutti i calciatori iscritti nella lista 

dovranno giocare. Si precisa che ad ogni gara i partecipanti dovranno essere minimo 15. Caso contrario la gara avrà comunque 
svolgimento ma il giudice sportivo territoriale competente, su reclamo di parte, adotterà la punizione sportiva della perdita 
della gara alla società inadempiente. 
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Si ricorda altresì che sarà possibile e opportuno nell’arco della gara, utilizzare, da parte di ciascuna squadra, un time-out della durata 

di 1’.  

 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme generali in vigore per il gioco del calcio a 11. 

 

Le gare saranno dirette da Arbitro Federale. 

 

 

 

SALUTI  
Si invitano i dirigenti ed i tecnici delle Società a fare in modo che, sia all’inizio che alla fine di ogni gara, i partecipanti salutino il 

pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano.  

 

 

 

LIMITI DI ETA’  
Possono prendere parte all’attività di questa categoria i nati dal 1.1.2001 al 31.12.2002.  

Una Società che utilizza un calciatore che non abbia compiuto dieci anni o che sia nato prima del 01.01.2001 o dopo il 31.12.2002, 

subirà la penalizzazione della perdita della gara ed incorrerà nelle sanzioni previste dalle norme vigenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 
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