
                                                
 
 
 

“CAGLIARI ACADEMY CUP  FUTURA 2022” 

REGOLAMENTO 
CAT. ESORDIENTI 2010 

20 MARZO 2022 
 
 

Art. 01 – ORGANIZZAZIONE: 
La Società FUTURA Calcio indice ed organizza una manifestazione a carattere Regionale denominato 
Torneo  Cagliari Academy Cup 2022  per la categoria Esordienti 2010 il giorno 20  MARZO 2022, presso l’ 
impianto sportivo Comunale di SELARGIUS . 
 
Art. 02 – CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’: 
Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alle categorie ESORDIENTI regolarmente tesserati 
FIGC con la propria Società per la stagione in corso. Nati dal 01/01/2010 al 31/12/2011 
 
Art. 03 – PRESTITI: 
Non sono consentiti prestiti. 
 
Art. 04 – ELENCHI GIOCATORI : 
Le società partecipanti dovranno presentare all'organizzazione del torneo, prima del suo 
inizio l’elenco dei calciatori che intendono utilizzare. Dopo l’avvenuta consegna è proibito apportare 
modifiche a tali elenchi. 
 
Art. 05 – SOSTITUZIONI: 
Le partite saranno disputate su due tempi di gioco pertanto, non si possono applicare le norme 
previste di cui al C.U. SGS FIGC n° 1. 
Tutti i giocatori in distinta devono giocare, sono quindi consentite sostituzioni con il sistema dei 
“Cambi Liberi” a rotazione indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara. 
 
 
 
Art. 06 – SOCIETA’ PARTECIPANTI: 
Al Torneo prendo parte le sotto indicate Società: 
 

SOCIETA' SOCIETA' 
SINNAI FRASSINETTI ELMAS 

FUTURA NERO FUTURA ARANCIO 
GSD ASSEMINI ISILI 

PROGETTO CAMPIDANO MARCO CULLURGIONI 
VIGOR CAPOTERRA VILLAMASSARGIA 

 
 
Art. 07 – FORMULA DEL TORNEO: 
Il torneo si svolgerà con la seguente formula : 
saranno formati n° 2 gironi da n° 5 squadre che si incontreranno tra loro con gara di sola andata. 
 



Art.08 – CLASSIFICHE: 
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri : 
- 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti per la sconfitta 
In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati: 
1- esito degli incontri diretti (differenza 
differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone 
degli incontri disputati nel girone) 
2- numero di giovani calciatori/calciatrici coinvolti 
3- migliore posizione nella classifica disciplinare e Fair Play 
4-sorteggio 
 
Art.09 – TEMPI DI GARA E SVOLGIMENTO: 
le gare si svolgeranno in 2(due) tempi della durata 20 minuti ciascuno 
Le partire si giocano 8 vs 8 o 9vs 9 su campi di dimensioni ridotte con porte  6x2 metri e l'utilizzo di palloni 
n° 4. 
 
Art.10 / 11 – CALCI DI RIGORE 
Non sono consentiti. 
 
Art.12 – ARBITRI: 
Le partite saranno arbitrate dagli stessi giocatori che partecipano alla gara (Auto arbitraggio). 
 
Art.13 – DISCIPLINA DEL TORNEO: 
La disciplina del torneo viene affidata al giudice sportivo titolare o supplente del comitato di 
competenza. 
 
Art.14 – AUTO MATISMI DELLE 
Il Codice di Giustizia sportiva non prevede l’automatismo delle sanzioni per 
categoria che, pertanto dovranno soggiacere ai provvedimenti del Giudice Sportivo. 
 
Art. 15 RECLAMI: 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara accompagnati 
dalla tassa di euro 100,00; copia del 30 minuti. 
 
Art.16 - ASSICURAZIONI: 
E’ responsabilità di ogni società partecipante garantire ai propri giocatori la copertura assicurativa. 
 
 
 
Art.17- 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 Setto Scolastico relativo alla 
stagione sportiva in corso. 
 
 
 
 

 
 

 
 


