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REGOLAMENTO TORNEO DI CALCIO DELLE CONTRADE 

E 

TROFEO MAGISTRATO DELLE CONTRADE 

 

Art. 1: Organizzazione 

Il Magistrato delle Contrade indice ed organizza un torneo di calcio a undici (11) a carattere 

cittadino che si disputerà presso il Campo Sportivo Comunale di Piancastagnaio dal 14 al 21 giugno 

di ogni anno. 

Art. 2: Limiti di età 

Il torneo è riservato ai tesserati delle Contrade in regola con il tesseramento per l’anno di 

riferimento e abbiano compiuto sedici (16) anni alla data di inizio torneo. 

Art. 3: Elenchi Giocatori 

Le Contrade dovranno presentare al Magistrato, prima dell’inizio del torneo, l’elenco dei giocatori 

fino a un massimo di trenta (30). Le distinte da presentare all’arbitro prima dell’inizio di ogni gara 

potranno includere fino a un massimo di venti (20) giocatori. In distinta potranno essere inseriti 

fino a un massimo di tre (3) Dirigenti ed un Allenatore. 

Art. 4: Tesserati FIGC 

Ogni contrada potrà inserire nella lista dei giocatori quanti tesserati FIGC vuole, ma in ogni gara ne 

potranno essere utilizzati conteporaneamente al massimo cinque (5). 

In caso di mancato rispetto di tale obbligo la Contrada avversaria avrà diritto ad un calcio di rigore. 

Art. 5: Durate dei tempi e sostituzioni 

 Le gare si svolgeranno in due tempi di trentacinque (35) minuti con eventuale time out di 

cinque minuti, dopo trascorsi venti (20) minuti dall’inizio del tempo, su richiesta specifica 

del Capitano di una delle due squadre in campo.  

 Sono consentite le sostituzioni in relazione al numero di atleti inseriti nella distinta di gara, 

quindi fino ad un massimo di nove indipendentemente dal ruolo. Per quanto riguarda i 

tesserati FIGC, coloro che vengono sostituito non potranno rientrare in campo nella stessa 
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gara, al contrario i non tesserati potranno rientrare in campo in sostituzione di un altro non 

tesserato. 

 

Art. 6: Date e orari 

Le date di svolgimento saranno di regola : 

     14 giugno – 16 giugno 

     19 giugno – 21 giugno 

Potranno subire variazioni in base alle esigenze oggettive che si verificassero di anno in anno, 

previa approvazione di tutte le Contrade. 

L’orari di gara sarà il seguente: 

     1^ gara ore 20:00 

     2^ gara ore 21:30 

Art. 7: Formula del torneo 

Le quattro Contrade si affronteranno in un girone all’italiana e giocheranno tutte una contro 

l’altra. Al termine delle tre giornate che concluderanno gli scontri si redigerà la classifica che terrà 

conto nell’ordine di: 

 Scontro diretto 

 Differenza gol scontri diretti 

 Differenza gol totali 

 Maggior gol fatti 

Le due prime Contrade della classifica generale si affronteranno nell’ultima giornata nella partita 

finale per il 1° e 2° posto; le due rimanenti si affronteranno nell’ultima giornata nella partita finale 

per il 3° e 4° posto. Per le partine di finale se al termine della gara il risultato fosse di parità si 

tireranno i rigori secondo l’articolo 51 del N.O.I.F. 

Art. 8: Automatismo delle sanzioni 

E’ previsto l’automatismo delle sanzioni disciplinari con le seguenti modalità: 
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ogni giocatore espulso durante una gara non potrà partecipare alla gara successiva, salvo maggiori 

sanzioni inflitte dal giudice sportivo. Il giocatore che nel corso del torneo incorre nella seconda 

ammonizione sarà squalificato per tutto il torneo. 

Art. 9: Disciplina del torneo 

La disciplina del torneo viene affidata al Giudice sportivo titolare o supplente del Comitato di 

appartenenza. 

Art. 10: Assicurazione 

E’ responsabilità di ogni Contrada partecipante assicurare i propri giocatori. L’organizzazione del 

torneo non è responsabile in caso di infortunio durante lo svolgimento delle partite. 

Art. 11: Norme generali 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti 

Federali per quanto compatibili. 

Art. 12: Accoppiamenti 

Dopo sorteggio le contrade sono così nominate: 

A = Borgo; B = Voltaia; C = Coro; D = Castello 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regolamento assegnazione Trofeo del Magistrato delle Contrade 

 

A partire dall’anno 2016 al vincitore del torneo verrà consegnato il “Trofeo del 

Magistrato delle Contrade” che lo terrà in custodia fino all’anno successivo. Sarà 

definitivamente aggiudicato al raggiungimento di tre tornei vinti.  

Di seguito verranno annotate le contrade che man mano vinceranno il torneo. 

2016  ______________________________________ 

2017  ______________________________________ 

2018 _______________________________________ 

 

 


