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Spett.le
F.C.D. ENOTRIA 1908 SSD ARL
Via Carlo Cazzaniga, 26
20132 MILANO
Spett.le
Comitato Regionale LND - FIGC Lombardia
Via R. Pitteri, 95/2
20134 MILANO

Oggetto: Torneo Nazionale “Bracco Cup – Carletto Annovazzi”
Organizzato dalla Società: F.C.D. ENOTRIA 1908 SSD ARL
Categoria di partecipazione: Under 14
Periodo di svolgimento: 15/02/2022 – 31/03/2022
La F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico esaminato il Regolamento inviato autorizza lo svolgimento del Torneo indicato in
oggetto per quanto attiene alle modalità tecniche di svolgimento.
In considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ed essendo il torneo a
connotazione Nazionale lo stesso è soggetto prima del suo inizio al rispetto del protocollo FIGC del 10/01/2022 u.s., versione 5
denominato “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022 allenamenti,
attività pre gara e gare finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. che si allega alla presente.
La presente autorizzazione non implica in nessun caso la concessione dell’utilizzo del logo della FIGC. Inoltre, lo
svolgimento del Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di
concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, come previsto dalla
normativa vigente è data alle attività Ufficiali.
La FIGC confida sul senso di responsabilità di tutti i dirigenti delle Associazioni/Società Sportive, allenatori, atleti e
genitori, che dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida del Protocollo nella consapevolezza che il comportamento di
ognuno può incidere sulla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.
La FIGC non assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS-CoV-2 contratte durante lo svolgimento del
Torneo e raccomanda a tutte le persone appartenenti a categorie con maggior rischio correlate al contagio di non partecipare alle
attività o di parteciparvi solo dopo aver consultato il proprio medico e, in ogni caso, di rispettare sempre le direttive previste dagli
specifici protocolli emanati dal Governo.
Le spese arbitrali sono a carico della società organizzatrice.
Cordiali saluti
IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci
Come da regolamento inviato
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ART.1 ORGANIUAZIONE
La società ECO. Enotria 2908, indice ed organ zza un torneo a carattere NA7IONAL E
denominato “BRACCO CUP 41° CARLETTO ANNOVAZZI”
in collaborazione con il GRUPPO BRACCO
che si disputerà daI 15 Febbraio 2022 al 31Marzo2022
presso l’impianto sportivo: CS. Enotria 1908 via C. Cazzaniga, 2620132 Mi ano
—

ART:2 CATEGORIA Dl PARTECIPAZIONE E UMIli DI EtÀ
Il torneo è ri ervato ai calciatori appartenenti alla categoria UNDER 14 regolarmente tesserat r.i cc. coi la
propria società per la stagione in corso.
Società Dilettantistiche e Professionistiche: UNDER 14 Nati dal 01.01.2008~i 31.12.2008, è possibile utilizzare un
nume ornassimo di 5 (cinque) calciatori nati nel 2009.
ART,3 PRESTITI
E consentito I ricorso a prestiti, in nuirieio massimo di 3 (tre) per squadra non iritercambiabi i e vaI di per l’intera
durata del torneo, previa presentazione di regolare nulla osta rilasciato dalla società di apparte enea the rio può
essere tra le pai tec panti al torneo.
ART.4 ELENCHI GIOcATORI
Le società partecipanli dovranno presentare al ‘organizzazione del torneo, prima del suo inizio, I ele ico d i
calcia tori che inteiìdorio utilizzare, fino ad un massimo di n°25.
Dopo l’avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchi. Nella distin a da pr sentare Il’arbitio
prima della gara saranno md cati fnìo ad un massimo di 2 giocatori

ARtS SOSTITUZIONI
Sono consentite n°1 sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara.
ART.6 SOCIEtÀ PARTECIPANTI
AI torneo preiideranno parte le sotto indicate società:
Società Dileuoii(isticlje: ACCADEMIA INTERNAZIONALE (MaR 78774), ACCADEMIAPAVESF S.GENESIO (Mair.
935529), ALCIONL MILANO 550 A RI (Matr. 918780), ALDINI S.S.D,AR.L. (Matr. 676148), CIMIANO CALCIO S.S.D.
ARL (Matr. 73949), LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D. (Matr. 9’1693), PONTI: SAN PIE I BO 550ML (Matr. 38620), UESSF
SARNICO 1908 (Mair. 80977), VARESINA SPORT CV. (Matr 932361), VIRTIJS CISERANO Rl-R(AMO 1909 (Matr.
2870), VIS NOVA GIUSSANO (Matr. 675786) e ENO1 RIA 1908 SSDARL (MaR. 16940).
Società Prolessionistiche: AURORA PRO PAtRIA 1919SR1 (MaIr 922231), ALB NOI EI L S.R.L. (M tr. 300),
NrALAN1’A B.C. SPA (Matr. 3580), CALCIO LECCO 1912 S.R.L. (Matr. 947084), COMO 1907 SR.. (Matr. 94/463),
GENOA CRICKEr ANO F.C.SPA (MaR. 20980), INFERNAZIONALE MILANO SPA (Matr. 23320), MII.AN SPA (Matr.
30770), MONZAS.P.A. (Matr. 943309), PIACEN7ACALCIO 19195R1 (Matr. 6~0602), PROSFS1O 1913
Matr.
932600) e RENAIF 5 R.L (Matr. 42810).
\O~P.N1L€~
I.( .1) i NO i RI A 1908 S S 1) a itt Via ( i rIo Cmanig.i ~6 20132 Milano l’i’ i 06951680158 ( i
~
I~I. 02 25930’ 02 2 90’ 3 9 0’ 25902 380 I ax 02 25666 3 ww w imina il
mail eiÌoIri (conio i ii pct e ~ ~
RI.A MI ‘54 6~’ ( ipir.ìlt S’tì’I 16000,001 LIW IV
.0
~

c~W ?‘≤Y

~ìioÉ,m

iws

sC~o

Cup

CarLetio
Annovazz

ART.7 FORMULA DEL TORNEO
TLitti gli incontri si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta. Un gruppo di 16 squadre a rontera Ufl Uno
eliminatorio e le vincenti affroiiteranno le società teste di serie. Il torneo proseguirà con ottavi qi a i i, semif iali e
[i na le
ARTS CLASSIFICHE
Non sono previste classifiche.
ART.9 TEMPI DI GARA
Le gare si svolgeranrio in 2
tempi della durata di 30 minuti ciascuno.
le partite si giocano 11>11 su campi di dimens orn regolamentari con porte regolamentari ed utilizzo di palloni n°5.
ART 10 TIRI Dl RIGORE (PrevIstI In tutte le partIte)
n caso di parità al termine dei due tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità
stabilite dalla regola 14 delle regole di gioco e delle decisioru ufficiali;
ART.11 TEMPI SUPPLEMENTARI
Non previsti.
ART.12 ARBITRI
Le gare saranno dirette da arb

ti i
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ART.13 DISOPLINA DEL TORNEO
La discip ma del torneo viene affidata al Giudice Sportivo tilolare o sup ilerite del com rito di competenza
ART.14 AIJTOMATISMO DELLE SANZIONI
E previsto l’automatismo delle sanzioni con le seguenti modalità: il g ocatore espulso durante una gara del torneo
non potrà )artecipare alla gara successiva del torneo salvo maggiori sanzioni inflitte dal giudice sportivo, il giocatore
che nel corso del torneo incorre nella seconda ammonizione sarà squalificato per una gara su declaratoria del giudice
sportivo.
ARt15 RECLAMI
Eventuali i eclarni dovranno essere presentati entro 30 minuti da a fine della gara ciccoiiipcìgiiat dalla tassa d euro
0,00; copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei ter iii de 30 mirìu i.
ART. 16 ASSICURAZIONE
È respon abi ità di ogni soc e a partecipante assicurare a propri giocator a (opertula Ss curatva.
del torneo è responsabile della regolarità della copert na assicurativa

o ganizzazone

ARE17 NORME GENERALI
Per quanto no i prevsto da present regolamento, va gono le d po izion d i rego arnenti federali in q ianto
coinpat bili
c~ ei e riportate SL I Coi un ato tiff ni i [ de Settore iovaiìil e S Olc st co relativo alla stagione
spor va in cor o.

Responsabile Or gai nzzaziorie:
Se reteria Generale FCD E otria 1908
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