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PROGRAMMA DEL TORNEO 

Data: Sabato 31 Agosto 2019 – Campi da gioco: 1 + 2 – Spogliatoi: Tribuna Est 
 

Orari: dalle 09h00 alle 11h30 à Partite di Qualificazione; 

 sono previsti 4 gironi all’italiana composti ognuno da 5 squadre. 

Le prime 4 squadre classificate di ogni girone disputeranno le fasi finali; 

l’ultima squadra classificata di ogni girone giocherà un torneo di 

consolazione nel pomeriggio; 
 

Pranzo: Sarà preparato dall’Organizzatore e offerto a 12 giocatori+3 responsabili; 

L’orario dei pasti, previsto per le diverse squadre, deve essere 

scrupolosamente osservato da tutti i partecipanti. 

 

 

REGOLAMENTO DEL TORNEO 

No. Giocatori: 7 per squadra (compreso il portiere); minimo 5 per giocare; 

max. 12 iscritti (no. 10 giocatori di movimento + 2 portieri) sull’elenco giocatori. 

Tempi di gioco: Tutte le partite avranno una durata unica di 20 minuti. 

Sostituzioni: in entrata / uscita libere, da effettuare durante le interruzioni di 

gioco. 

Regole di gioco: Fuorigioco a partire dall’area di rigore con prosecuzione fino 

alle linee laterali / Rimessa laterale con i piedi (facendo rotolare la palla sul 

terreno; distanza avversario dalla palla 6m) / Rimessa in gioco del portiere con la 

mano o dribbling con i piedi / Retropassaggio / Distanza / Calcio di rigore / Calcio 

d’angolo / Fair-Play à fanno stato le “Prescrizioni d’esecuzione e le Regole di 

gioco per gli allievi E” dell’ASF – Divisione tecnica – Servizio calcio di base. 



 

 

 
 

 

 

 

Football Club Lugano  

Settore Giovanile 
 

www.fclgiovanili.ch 

segretariato@fclgiovanili.ch 

+41 91 940 13 89 
 

#LaboratorioBianconero 

#ilMeglioperiNostriRagazzi 

 

Football Club Lugano  

Settore Giovanile 

Trevano 100 - 6900 Lugano 
 

 

www.fclugano.com  
 

CAMPIONE SVIZZERO  1938  1941  1949 
 

COPPA SVIZZERA        1931  1968  1993 

 

Maglie: la squadra menzionata per prima sul “Piano di Gara” avrà il diritto di 

indossare la maglia con i colori della squadra rappresentata. Ogni squadra deve 

avere a sua disposizione un set di pettorine di colori contrastanti rispetto a quelli 

della maglia ufficiale. 

Piano delle gare e orario d’inizio delle partite: devono essere 

puntualmente rispettati. L’inizio e la fine delle partite sono annunciati dalla 

Direzione del Torneo mediante un segnale acustico. 

Palloni: l’Organizzatore mette a disposizione unicamente i palloni per le partite. 

Ogni squadra deve avere a disposizione palloni propri per il riscaldamento pre-

partita. 

Norme di responsabilità: il FC Lugano declina ogni responsabilità, civile e 

penale, in caso di incidenti, infortuni, danni e/o furti che possano subire giocatori, 

dirigenti, persone e/o cose in conseguenza di fatti di gioco o di qualsiasi altra 

natura che possano verificarsi prima, durante e/o dopo lo svolgimento del  

Sono previsti 4 raggruppamenti nei quali ogni società partecipante è abbinata, 

mediante sorteggio, a una delle squadre partecipanti alla Champions. 

 

Criteri: per definire le prime 4 squadre classificate dei 4 gruppi di qualificazione: 

1) Maggior numero di punti ottenuti;  2) Differenza reti; 

3) Maggior numero di reti segnate;  4) Risultato dello scontro diretto; 

5) Sorteggio effettuato dalla Direzione del Torneo; 

 

In caso di parità dopo i tempi regolamentari (1/8, 1/4, 1/2 e Finali) si procederà 

con i calci di rigore (5 per squadra) per determinare la squadra vincitrice; in 

caso di ulteriore parità si proseguirà con i calci di rigore ad oltranza. 

Le divise da gioco resteranno in dono ai giocatori. 
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