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Il Torneo “Francesco Borelli” è riservato agli atleti in regola con il tesseramento della F.I.R. (o Federazioni 
Straniere) per la stagione sportiva 2012/2013.  

Le tessere dovranno essere accompagnate da un idoneo documento di riconoscimento. 
 

ORGANIZZAZIONE TORNEO 

La 7° edizione del Torneo Francesco Borelli prevede, per la Under 8, la Under 10 e la Under 12, una 
formula basata su: QUALIFICAZIONE, QUARTI, SEMIFINALI e FINALI. 

 Inizialmente, le squadre verranno suddivise in QUATTRO gironi che si affronteranno in partite di sola 
andata. 

Sulla base delle classifiche dei singoli gironi si procederà come segue: 

La 1° e la 2°  squadra classificata di ogni girone accederanno ai QUARTI DI FINALE validi per le 
posizioni di classifica dal 1° all’8° posto, la 3° e la 4° classificata di ogni girone accederanno ai QUARTI DI 
FINALE validi per le posizioni di classifica dal 9° all’16° posto. 

Le vincenti dei quarti di finale validi per le posizioni di classifica dal 1° all’8° posto, accederanno alle 
SEMIFINALI 1° - 4° posto, le perdenti alle SEMIFINALI 5° - 8° posto. 

Le vincenti dei quarti di finale validi per le posizioni di classifica dal 9° all’16° posto, accederanno alle 
SEMIFINALI 9° - 12° posto, le perdenti alle SEMIFINALI 13° - 16° posto. 

Le vincenti delle semifinali 1° - 4° posto disputeranno la FINALE 1° - 2° posto, le perdenti 
disputeranno la FINALE 3° - 4°. 

Le vincenti delle semifinali 5° - 8° posto disputeranno la FINALE 5° - 6° posto, le perdenti 
disputeranno la FINALE 7° - 8°. 

Le vincenti delle semifinali 9° - 12° posto disputeranno la FINALE 9° - 10° posto, le perdenti 
disputeranno la FINALE 11° - 12°. 

Le vincenti delle semifinali 13° - 16° posto disputeranno la FINALE 13° - 14° posto, le perdenti 
disputeranno la FINALE 15° - 16°. 

La Società che avrà ottenuto il miglior risultato complessivo nel Torneo, secondo il meccanismo di 
calcolo che segue, si aggiudicherà il “Trofeo  Francesco Borelli”. 

Eventuali squadre “miste” dovranno essere dichiarate al momento dell’iscrizione e non 
contribuiranno all’assegnazione del punteggio complessivo della società. 
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Piazzamento squadra nel Torneo per categoria Punteggio attribuito alla società 

1° 25 

2° 20 

3° 15 

4° 14 

5° 13 

6° 12 

7° 11 

6° 10 

8° 9 

9° 8 

10° 7 

11°  6 

12° 5 

13° 4 

14° 3 

15° 2 

16° 1 

  

La Under 6 svolgerà attività ludico-sportiva con partite tra squadre miste. 
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PROGRAMMA 

UNDER 8  

ore 09:30-10:30 GIRONI DI QUALIFICAZIONE 

ore 10:45-11:15 QUARTI DI FINALE 

ore 11:30-12:00 SEMIFINALI 

ore 12:15-12:45 FINALINE 

ore 12:30 TERZO TEMPO 

ore 14:30 FINALI 1°/2°  

UNDER 10 

ore 09:30-10:30 GIRONI DI QUALIFICAZIONE 

ore 10:45-11:15 QUARTI DI FINALE 

ore 11:30-12:00 SEMIFINALI 

ore 12:15-12:45 FINALINE 

ore 12:30 TERZO TEMPO 

ore 15:00 FINALI 1°/2°  

UNDER 12 

ore 09:30-10:30 GIRONI DI QUALIFICAZIONE 

ore 10:45-11:15 QUARTI DI FINALE 

ore 11:30-12:15 SEMIFINALI 

ore 12:15-12:45 FINALINE 

ore 12:30 TERZO TEMPO 

ore 15:30 FINALI 1°/2°  

 

Ore 15:50 - Premiazioni 
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CATEGORIE AMMESSE e NUMERO GIOCATORI 

UNDER 6 

Riservati ai nati nel 2007. La squadra è formata da 6 giocatori più 4 riserve, 1 educatore, 1 dirigente. 
UNDER 8 

Riservati ai nati nel 2006 e 2005. La squadra è formata da 8 giocatori più 4 riserve, 1 educatore, 1 dirigente. 

UNDER 10 

Riservato ai nati nel 2004 e 2003. La squadra è formata da 10 giocatori in campo più 5 riserve, 1 educatore, 1 dirigente. 

UNDER 12  

Riservato ai nati negli anni 2002 e 2001 La squadra è formata da 12 giocatori in campo più 7 riserve, 1 educatore, 1 
dirigente.  

Tutti i giocatori iscritti dovranno essere utilizzati.  

NUMERO MASSIMO DI GIOCATORI 

Il numero massimo di giocatori presenti in lista potrà essere derogato su specifica richiesta alla Direzione del Torneo. 

Il numero di giocatori schierabili nella singola partita non potrà comunque superare il numero indicato al punto 
precedente, i giocatori in eccesso dovranno essere visivamente distinguibili (pettorine o maglie rovesciate). 

Il numero di maglie ricordo che saranno consegnate alle singole società è comunque limitato a  quanto indicato al punto 
precedente. 

ELENCHI GARA 

Gli elenchi gara dei giocatori partecipanti al torneo dovranno essere presentati in duplice copia alla segreteria del torneo 
all’inizio della giornata di gara unitamente ad un raccoglitore contenente i tesserini ed un documento identificativo, o 
apposita dichiarazione sostitutiva, degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti accompagnatori. 

Per agevolare l’attività di controllo i tesserini dovranno essere nello stesso ordine in cui compaiono gli atleti sul foglio 
gara. 

REGOLAMENTO DI GIOCO 
 

Il Torneo applica il regolamento della F.I.R. relativo alle categorie UNDER 6 – 8 – 10 – 12 salvo le eccezioni previste nel 
presente regolamento. 
 

 
CARTELLINI GARA. 
Gli educatori sono tenuti a verificare il cartellino gara al termine della partita ed a controfirmarlo. Non sono ammessi 
reclami. 
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CLASSIFICHE, CASI DI PARITA’, MANCATA PARTECIPAZIONE. 
 

Verranno assegnati 2 (due) punti per ogni gara vinta, 1 (uno) per ogni gara pareggiata e 0 (zero) punti per ogni gara 
persa.  

Se al termine di un girone due o più squadre risultassero a pari punteggio, verranno applicati i seguenti criteri: 

• Vittoria nello scontro diretto tra le pari classificate. 
• In caso di risultato di parità nello scontro diretto: il maggior numero di mete realizzate, durante tutti gli incontri 

del girone. 
• in caso di ulteriore parità: la migliore differenza mete segnate o subite, durante tutti gli incontri del girone. 
• In caso di ulteriore parità, sorteggio. 
 

Se una partita dei quarti, delle semifinali e delle finali termina in parità, verranno applicati i seguenti criteri: 

• Il maggior numero di mete realizzate, durante tutti gli incontri del torneo. 
• In caso di ulteriore parità: la migliore differenza mete segnate o subite, durante tutti gli incontri del torneo. 
• In caso di ulteriore parità, sorteggio. 
 

La mancata o ritardata presentazione sul campo di gara che pregiudichi il corretto svolgimento della manifestazione 
comporterà la perdita della partita programmata con il risultato di 0 a 2 ed 1 (un) punto di penalizzazione in classifica.  

In caso di parità nella classifica valida per l’attribuzione del Trofeo Francesco Borelli, sarà considerato come 
discriminante il miglior piazzamento nella classifica del torneo Under 12. 

Non sono ammessi reclami. 
 

EQUIPAGGIAMENTO DEI GIOCATORI 

 
Ogni società dovrà avere a disposizione due mute di maglie di colori diversi per ogni squadra, In sostituzione è ammesso 
l’utilizzo di “casacchine”. 

I giocatori dovranno calzare esclusivamente scarpe con tacchetti di gomma. 
 

GIOCO SCORRETTO E SANZIONI 

 
Il giocatore che viene espulso non potrà giocare l’incontro successivo.  

L’espulsione di educatore o dirigente comporta automaticamente l’esclusione dello stesso da tutto il torneo. 
 
ACCESSO AL TERRENO DI GIOCO 

L’ingresso alle aree di gioco è permesso solamente ai tesserati in elenco gara. 
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