
ORATORIO “Don Bosco” – Bormio e UNIONE SPORTIVA BORMIESE 

TORNEO DI CALCIO SERALE 
“ 7° MEMORIAL “Stefano CANTONI” 

TROFEO “BE WHITE ” 
Biennale non consecutivo 

Bormio 30 luglio – 17 agosto 2014     
Campo sportivo sintetico Oratorio di Bormio 

 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1 L’Oratorio ‘Don Bosco” e l’US.Bormiese indicono ed organizzano con inizio il 30 luglio 2014, 
presso il Campo Sportivo Oratorio di Bormio il Torneo di Calcio serale, denominato  “BE WHITE”  
“7° Memorial Stefano CANTONI” 
 
Art. 2 Il torneo è riservato a squadre composte da un minimo di 9 giocatori ad un  massimo di 12. 
 
Art. 3 Non è ammessa l’iscrizione di giocatori che non abbiano compiuto il quindicesimo anno di 
età alla data d’inizio del torneo.  
 
Art. 4 Le gare saranno dirette da arbitri designati dall’organizzazione. La durata degli incontri è 
stabilita in due tempi di 15’ ciascuno. Dove previsto dalle successive norme i due tempi 
supplementari saranno di 5’ ciascuno. 
 
Art. 5 Durante gli incontri non verrà applicata la regola del “fuori gioco”. Le rimesse laterali 
dovranno essere effettuate con i piedi a palla ferma e posizionata sulla linea che delimita il campo. 
 
Art. 6 Sono previsti cambi volanti durante tutto l’arco della gara. Dovranno essere effettuati a 
gioco fermo e con l’autorizzazione dell’arbitro. 
Le squadre non potranno entrare in campo con meno di 4 giocatori; i rimanenti per completare la 
squadra potranno entrare in qualsiasi momento della gara previo riconoscimento da parte 
dell’arbitro. 
 
Art. 7 La squadra che si presenterà in campo con un ritardo superiore a 15’ sull’orario ufficiale 
stabilito per l’inizio della gara, sarà considerata rinunciataria e dichiarata perdente per O a 3, 
penalizzata di un punto in classifica e sottoposta all’ammenda di € 10,00; questo nella fase 
eliminatoria. Per quel che riguarda le successive fasi a eliminazione diretta, nel caso sopraccitato la 
squadra sarà estromessa dal torneo e l’avversaria passerà il turno. La squadra rinunciataria sarà 
sottoposta anche alla perdita della cauzione. 
 
Art. 8 La Commissione del torneo, composta da rappresentanti della Società Organizzatrice, è 
l’organo disciplinare del torneo che delibera su eventuali reclami e commina le punizioni ai 
giocatori e dirigenti. 
Ammenda ammonizione € 5,00 
Ammenda espulsione € 10,00 – Le ammende verranno detratte dalla cauzione. 
 
Art. 9 I reclami avverso la posizione irregolare di giocatori (per qualunque caso) partecipanti alla 
gara dovranno essere presentati alla Commissione del Torneo al massimo 5 minuti prima dell’inizio 
della gara. 



A tutte le squadre è riservato il diritto incontestabile di prendere visione della distinta giocatori 
dell’avversaria subito dopo l’appello e comunque prima dello scadere del termine suddetto. Altri 
reclami avverso la irregolarità della gara (ad esclusione di questioni di carattere tecnico, di 
esclusiva competenza dell’arbitro) dovranno essere presentati, per iscritto, entro 15 minuti dal 
termine della gara; per tutti i reclami è obbligatorio l’accompagnamento della tassa reclami di € 
10,00 (restituibili in caso di parziale o totale accoglimento, incamerata in ogni altro caso).  
 
Art. 10 Qualsiasi gesto di violenza verso gli arbitri comporta l’espulsione dal torneo ed eventuali 
provvedimenti civili e penali. La seconda ammonizione inflitta allo stesso giocatore comporta la 
squalifica di una giornata. Il giocatore espulso dall’arbitro sarà automaticamente squalificato per 
UNA giornata da scontarsi nella prima gara del torneo successiva, a cui partecipa la propria 
squadra, salvo maggiori provvedimenti adottati dalla Commissione del torneo. 
 
Art. 11 Le eventuali multe verranno detratte dal deposito cauzionale. In caso di superamento di 
tale somma le altre eventuali multe dovranno essere versate all’organizzazione prima della 
successiva gara. 
 
Art. 12 Gli elenchi dei giocatori partecipanti all’incontro (l’apposito modulo sarà fornito 
dall’Organizzazione) dovranno essere presentati all’arbitro 10 minuti prima della gara indicando 
chiaramente: 
a) COGNOME E NOME 
b) NUMERO DELLA MAGLIA 
c) DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
d) FIRMA DEL RESPONSABILE 
Il giocatore sprovvisto del documento d’identità non sarà ammesso alla gara. 
In panchina potranno accedere due dirigenti e i giocatori di riserva inseriti nell’elenco presentato 
dall’arbitro. 
 
Art. 13 Tutte le gare del Torneo si disputeranno presso il campo sportivo in erba sintetica 
dell’Oratorio Don Bosco di Bormio.  
 
Art. 14 Orari d’inizio e giornate di calendario del Torneo potranno essere variate 
insindacabilmente dalla Commissione del Torneo. La sospensione delle gare è di esclusiva 
competenza dell’arbitro. 
 

 
 
 

MONTE PREMI 
 

1a SQUADRA CLASS. - TROFEO Biennale “BE WHITE”  
     COPPA   “7° Memorial Stefano CANTONI”  +  B.V. € 750 
 
2a SQUADRA CLASS. - COPPA + B.V. € 500 
 
3a SQUADRA CLASS. - COPPA + B.V. € 250 
 
 
PER IL CAPOCANONIERE   - TROFEO 
PER IL MIGLIOR GIOCATORE  - TROFEO 
PER IL MIGLIOR PORTIERE   - TROFEO 
PER IL MIGLIOR GIOVANE   - TROFEO 

 


