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Oggetto: Torneo Nazionale “Bracco Cup - Carletto Annovazzi”
Organizzato dalla Società: RC.D. ENOTRIA 1908
Categoria di partecipazione: Under 14
Periodo di svolgimento: 07/02/2023 - 30/03/2023

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.

IL torneo è soggetto prima del suo inizio aL rispetto deL protocoLLo FIGC deL 22/12/2022 u.s., versione 2 denominato
“Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzaziòn’e e gestione della stagione sportiva 2022/2023 allenamenti,
attività pre gara e gare finalizzate al contenimento della ‘dffusione del contagio da COVID- 19” aLlegato 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 conf da 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 deL contagio da COVID-19.

La FIGC non assume aLcuna responsabiLità per eventuaLi contagi da COVID-19 avvenuti 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 Go’erno.

CordiaLi saluti

Come da regolamento inviato

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Settore Giovanile e Scolastico

Via P036, 00198 Roma . +3906 84913063 tornei.sgs~figc.jt
www,figc,jt/jt/gjov~~~/ P. va 0135781001
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ARti ORGANIZZAZIONE
La so età F CF) I riohria 908, itidoe 0(1 olgaillna oli torneo a Girallete NA/IONAI I
denominato “BRACCO CUP — 42° CARLEnO ANNOVAZzI” VIA P0
iii (A)ildbr)rd7k)i)~’ Cliii il CiRUI’PC) BRACCO ~ ì
che Si (iiSpIitrilà t’al 07 Febbraio al 30Marzo2023 ‘A. O /
prOsso I’iii9iiaiito Spoilivo: CS. Fno(iia 1908 Viri (. ( .1//arliga, 2620132 Milano I.G
ART:2 CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIM~ DI ETÀ
il tonico è riservato ai calciatori apparteneiil.i aii~i ra egona UNDER 1 regnlariiteiiie tessera i

prnpiia società per ci ‘ttrli’iOiiO in (OrSO.
o

Società Dilettantisiic io e Piofessìoiiisijt ho (JNDER 14 Nati rial 01.01.2009 ai 31.12.2009, è possibile
utilizzare un numero massimo di 5 (cinque) ca ciatori nati neI 2010.

ARt3 PRESTITI
i: 1. oRlo il 0(01511 ti iliestili un unni ‘ro i)i,isSirnn di :t (tre) per sqn.idi~i iran inier i ìhiii e validi lei
i nileri dnical;i (lei artico, puevia ns iilaik ne cli c-’goiare nulla osta ilasiato daMa Sri ieL I ipparle iOni?,)

ho !Loi può essere tra le pan ti Ll[ ,lit .1 1) 1100.

ART.4 ELENCHI GIOCATORI
I o sock-’tà paitecipaiti ilnvr,mnri i iest’ii( re a nrgainna,ioj O del torno unii del sni iiiiii( ieleiìco i
r.alciatcri clic intendono utili, aro lnnij a i liii niassiiiic) dir °25,
[)ooo I’avveiinnla cniiSegiia è pro lailo appai inno o od liti c a La i t’loro lo. Nell i (lislir La di ~nesi niii
aM’;iihiir() o iiiia (iella gara iranilo riti (ci i lii o ad im nuassimo cli 20 pini diari (disposi,ianca ~ i d,i s i pi l(
501 (‘là I)il(’llaiiiisiictir (I I’rtiFe Sl i n li a)

ARt5 SOSTITUZIONI
Saio (Oiiserjtit li”! i slittllioiii, itdiperid ‘nlonnii’ntu’ dai I in qua siasi ììonleiila della p i

ART.6 SOCIETÀ PARTECIPANTI
Al mi 1100 uìrenden,iiiiici parlo le salto nido ale sro età:

Sociciò i)i/eUiu,L/sjkffi’AC( Ai) MiA INI il NA/IONAI I (MaR. 78/74), Ai (Aol MIAPAVI SI S.( Nt SIG (Miti.
9 1,52$), AH ()Ni MIlANO (Mali ‘18/ 1 Al I)lNl (Mali. (‘76148), (IMIANO Alt 1(3 (Miii 7 flI’)) i A
1)1 Si (RAI (Mali 01(h)) I), I (3M ARI A (Miii 91,1693), MA S1 RONI MA « iii 5 SRI (Mali 676)0;)
PQNLL SAN III I O (Mali. 8C I, Lii il I-NSF (Mair. ti//23), IESS SAKN CO 19(1% (MaIr. 809/i),
VARFSINA SPOIII t .V. (M,ili. 9V36 I), VIRI USCISFRANORII{cAMO1900 (Mali. 2870), Vi. N(IVA Li IS ÀNO
(Mali. 6/!, /80) ed i Nt) i RIA l.’it)8 SSI)ARI (Mali. i 6940)

Società i~’o/c5sfv,iis(,cI,e Ai BINc)I Iii (M dr, 1 (i)), AIAIANIA RC. (M,ih. 358(l), AURORA l’Ri) lANdA
iOtOSRt ~Main.’1)ì211), CA1( 1011 ((1 iii]; (Miii 947081), OMo i9t)7(Mati. 0474t1), (i NOA( Ri( KI
ANOI.t (Mali. 20980), iNii RNA/I 1NA i MIIAN )( A ti 2 VO) JUVEN1IJS I ((Mali. )l’i)O), M AN(M iii
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ARt7 FORMULA DEL TORNEO
~ loriiicilidel’eliniir itiiicdiic ‘i iìwripjx)d lhsfIcia(IIEn lioi I(idii (111(11,

(lilliriatorin r le Villi cliii Illi(iflhijaliiio le sc’ciel:i lesle ci S 11v Il III I E I) prosegnii;i (Oli 0t1.M, glidili, Seini[iri,ili e

finak

ARTS GASSIF CHE
Noi i soi 0 [lieviSte cIaSSifi( I

ART.9 TEMPI DI GARA
e gaie si svoIgel)rnu) in - empi della d(iiala cli 3 mi

let iht(:’SI~IO(€)li0 il Il 5111 iiiipidj cli iWH~IO0 ii-’gol~irnr’ii

ARnO TIRI DI RIGORE (Previsti In tutte le partite)
In caso di paiilà i1 reriiiine dei due [empi regolanir’iiian SI [uuocedeia a l’es(cnMon dei Un di

slahilile dal ci ieW)I~i li) punio 3 dClle Regole cli Gioco e delle Decisioni t)[Cicu

ART.11 TEMPI SUPPLEMENTARI
Noi i previsti

ART.12 ARBITRI
I e gaie sciranini ciiieiie da arhilc .l.G (./A.l A

ARt13 DISCIPLINA DEL TORNEO
li discipliiu i dE I ionico viene a lala al Ginduce Spor vo ) ~nlv dcli ohiiuialo cli cOhcipele /ci

ART.14 AUTOMATISMO DELLE SANZIONI
r puevisto l’anioinalisnio delle sanzioni con e segcic-nlu unodaliVi. il gkuraloie espnlso (Inuasle Lilla gia dcl loriiet,
100 [)Oii ~J pìi iec ipa e alla gai a successiva dei icrneo salvo Oic gg oli san,uonu inIliLie dal (indice Sponiivo; i giorilorc’

rlu i I cciisndel ionico incorre i la seconda annnnin Oli li i SE ucililicato per nnagara scIclu!claia(nnia del ( cuclul E

Spoi i vo

ART.1S REcLAM
I vunliuali retni i (Oviarul),, ESsn’uI’ lueselitaU 001w «i niinii i dalla rine del a gara ac Onipagnali I

‘,ì,Uti; copia del reclamo (lOvIu essere consegliala alla onl,op,lnle Scnuipie nei (Coloni dei «i cnn il

ART. 16 ASSICURAZIONE
i )rìsahtlil~i lii ogiu Smielu I) I dipani a suu,raueai1 FE copi icainii cI

(i neo è ies[x)l scillil ‘(I Il (I’ )l 0 i1i cI’ i~i) lE i [tiri S~ luci Vi
Vci I

ART.17 NORME GENERALI
Pe c~nii uI li [lievi (I dal preSeiltE i0golafl)eniO, valglnio li’ (liS[i(lSi/icujn chi iel-~olniien

(011111,1 luI q « I i pci la[e snl (onulnnc,uio (Ifliclile iii del ScIhunc’ 110v I c Solaslk o
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