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23° Torneo “Ordini e Collegi Professionali” 
Memorial “Giovanni COSTANZO e Alessio LANZARONE” 

 

R E G O L A M E N TO 
 

 

Art.  1) Gli “Ordini, i Collegi e le Associazioni Professionali di Trapani” indicono ed organizzano, con la 

collaborazione tecnica del Comitato Provinciale A.I.C.S. di Trapani, per l’anno sportivo 2017/2018 il 

Torneo Amatoriale di calcio a 11, denominato: 
 

23° Torneo “Ordini e Collegi Professionali” 
Memorial “G. COSTANZO e Alessio LANZARONE” 

 

ALBO D’ORO (A.I.C.S.) 

 2011 – (16° Torneo) G.S. AVVOCATI MARSALA; 

 2012 – (17° Torneo) G.S. MEDICI/INFERMIERI/INF.SCIENTIFICI/ODONT; 

 2013 – (18° Torneo) G.S. ASSI TRAPANI; 

 2014 – (19° Torneo) G.S. VIGILI DEL FUOCO TRAPANI “I. TORINO”; 

 2015 – (20° Torneo) G.S. ASSI TRAPANI; 

 2016 – (21° Torneo) G.S. ARCHITETTI TRAPANI CALCIO. 

 2017 – (22° Torneo) G.S. ALCO ITALIA MARSALA. 
 

 riservato agli Ordini, Collegi e dipendenti di un medesimo Ente pubblico di Trapani e 

Associazioni, i quali potranno iscrivere solo una squadra, che dovrà essere formata da giocatori 

iscritti ai rispettivi Ordini, Collegi e Associazioni. 

 Il Torneo sarà valido per l’ammissione alla fase finale del CAMPIONATO PROVINCIALE AICS 

2018. 

 Quando 3 o più Ordini, Collegi o dipendenti di Enti pubblici vengono fusi in uno solo, questi 

vanno considerati come Associazioni e dovranno rispettare il relativo regolamento per il 

tesseramento.  
 

Art.  2)  TESSERAMENTO: Ogni Gruppo Sportivo potrà tesserare un numero illimitato di giocatori 

rispettando queste limitazioni: 

a) l’età minima per partecipare al torneo è 28 anni (nati nell’anno 1989); 
 

b) vincoli per ex tesserati FIGC di calcio a 11: 

anni atleta 
Anno di ultimo tesseramento (con presenze o senza) 

in un qualsiasi campionato FIGC (escluso 3^ ctg) 

da 28 a 34 anni (1983/84/85/86/87/88/89) 2012/13 (5 anni di non tesseramento) 

da 35 a 39 anni (1978/79/80/81/82) 2014/15 (3 anni di non tesseramento) 

da 40 anni in poi libero 
 

c) per il ruolo del portiere non vi è nessuna limitazione di età o tesseramento 

d) è possibile avere in rosa 1 giocatore under 28 nato negli anni 1990,1991,1992 e 1993 purché non 

tesserato in nessun campionato FIGC dal 2013/14. 

 Le clausole ai suddetti punti a) – b) – c) e d) non si applicano per i giocatori inseriti negli 

elenchi dei vari Gruppi Sportivi partecipanti nell’anno precedente 2016/17. 

 Qualora dal controllo degli atleti iscritti in distinta e partecipanti alla gara, qualcuno risultasse aver 

preso parte ai campionati della F.I.G.C. (come giocatore), la società subirà la perdita della gara, col 

punteggio di 0 a 3, con provvedimenti consequenziali. 
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 Ogni G.S. per il tesseramento dovrà trasmettere via mail, all’indirizzo: controllotorneo@gmail.com 

entro il 15 Ottobre p.v., l’elenco dei propri Dirigenti e Atleti, contenente le generalità complete di: 

Cognome e Nome, Luogo e data di nascita ed indirizzo e-mail, nonché il colore delle proprie maglie 

di gioco.  

Ogni G.S. può integrare o sostituire il proprio elenco entro la fine del girone di andata.  

 Le rose potranno subire variazioni fino al termine del girone di andata. Il/i nominativo/i del/i 

giocatore/i o sostituto/i dovrà essere trasmesso per via mail a controllotorneo@gmail.com (tutti i 

Gruppi Sportivi partecipanti e il Comitato Provinciale A.I.C.S. per il tesseramento saranno avvertiti 

nel più breve tempo possibile se questi saranno verificati idonei). Senza la verifica i nuovi tesserati 

non potranno prendere parte alle gare. 

 Ai Gruppi Sportivi è fatto obbligo, all’atto del tesseramento, richiedere agli atleti il 

certificato medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica. 
 PRIMA DELL’INIZIO DEL TORNEO TUTTE LE ROSE SARANNO SOTTOPOSTE A CONTROLLO. 

 Le squadre con rose non conformi non potranno iniziare il campionato.  
 

Art.  3) ISCRIZIONE: La quota di iscrizione che comprende:  

 affiliazione, iscrizione e assicurazione €. 120,00; 

 tesseramento €. 7,00 per ogni tesserato; 

 cauzione €. 75,00 (rimborsabile a fine Torneo salvo provvedimenti). 

 Dette somme dovranno essere versate entro la terza giornata del girone di andata. 
 

Art.  4) REINTEGRO CAUZIONE: Se durante lo svolgimento del Torneo, una Società dovesse esaurire 

la propria cauzione, dovrà, 48 ore prima dello svolgimento della gara successiva, reintegrare per 

intero la somma precedentemente versata. Non ottemperando a tale norma, alla Società verrà 

revocata la partecipazione al Torneo. 
 

Art.  5) SPESE CAMPI e ARBITRI: La spesa complessiva per ogni gara, a carico di ogni Società, che 

dovrà essere versata all’Arbitro dell’incontro prima dell’inizio della stessa, viene fissata secondo la 

seguente tabella:  
 

Campo Costo Terna arbitrale Rimborso Km. TOTALE 

Strasatti €. 50,00 €. 40,00 €. 10,00 €. 100,00 

Petrosino €. 50,00 €. 40,00 €. 10,00 €. 100,00 

Paceco €. 50,00 €. 40,00 €.   2,00 €.   92,00 

Campobello €. 55,00 €. 40,00 €. 20,00 €.   115,00 
 

Art.  6)  INIZIO TORNEO: previsto per il giorno 23 Ottobre 2017. 

 Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 15 Ottobre 2017. 
 

Art.  7) TOLLERANZA: Ogni G. S., ai fini del diritto di partecipare alla gara, nonché ai fini 

dell’identificazione dei calciatori per mezzo dei numeri apposti sulle maglie, dovrà presentare 

all’arbitro designato della gara, almeno 15’ prima dell’orario fissato in calendario, elenco, in 

duplice copia, dei propri Dirigenti ed Atleti su apposito stampato rilasciato da questo Comitato 
(senza omettere nessun dato richiesto) allegando sia il tesserino sportivo A.I.C.S. sia il documento 

di riconoscimento di ogni singola persona iscritta o una fotocopia autenticata dall’AICS. La 

mancata consegna di uno dei suddetti documenti non consentirà ai giocatori di prendere parte 

all’incontro. In calce dello stesso elenco dovrà essere trascritto l’orario di presentazione.  

 La tolleranza dell’eventuale ritardo di presentazione di una delle due squadre rimane fissato nel 

tempo massimo di 25’ dell’orario stabilito in calendario, trascorso tale periodo, la squadra che non 

si sarà presentata oltre alla perdita della gara per 3 a 0, verrà penalizzata di 1 (UNO) PUNTO nella 

classificata tecnica, di 50 (CINQUANTA) PENALITA’ nella speciale classifica Disciplina e 

multata di €. 75,00 (SETTANTACINQUE/00). 

 Alla SECONDA rinuncia verrà esclusa dal Torneo, perdendo ogni diritto alla cauzione e premi, e 

sarà applicato il seguente criterio: “Qualora una Società si ritiri dal Torneo o ne venga esclusa per 

qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non avranno valore  
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 per la classifica che viene formata senza tenere conto dei risultati della società rinunciataria od esclusa.” - “Qualora una Società si ritiri dal Torneo o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante 

 
 per la classifica che viene formata senza tenere conto dei risultati della società rinunciataria od 

esclusa.” - “Qualora una Società si ritiri dal Torneo o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante 

il girone di ritorno, tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 

0-3 in favore dell’altra Società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.” 

(Art. 53 comma 3° e 4° NOIF/FIGC). 
 

Art.  8) DURATA DELLA GARA: Ogni incontro si disputerà in due tempi di 40 minuti ciascuno, con 

l’intervallo di 15’. 
 

Art.  9) SCHIERAMENTO IN CAMPO e SOSTITUZIONI: La gara non può essere iniziata o 

proseguita se una delle due squadre si viene a trovare con meno di 7 (SETTE) calciatori partecipanti 

al gioco. Possono essere effettuate n. 8 (OTTO) sostituzioni indipendentemente dal ruolo.  

 OGNI G.S. POTRA’ INCLUDERE, NELLA DISTINTA DI PRESENTAZIONE ALL’ARBITRO 

DELLA GARA, TUTTI I PROPRI TESSERATI. 
 

Art. 10) PALLONI DI GIOCO: Per ogni gara, all’atto del riconoscimento, ciascun Gruppo Sportivo dovrà 

consegnare, all’arbitro dell’incontro, n. 1 pallone. 
 

Art. 11) CAMBIO MAGLIA: In caso di colori confondibili delle maglie la squadra ospitante dovrà 

provvedere alla sostituzione delle stesse. 
 

Art. 12) ESPULSIONI GIOCATORI: I giocatori espulsi durante una gara saranno automaticamente 

squalificati per una Giornata, salvo ulteriori sanzioni disciplinari. Al raggiungimento della 

QUARTA ammonizione, il giocatore, sarà automaticamente squalificato per una Giornata. Lo 

stesso, verrà considerato recidivo e, pertanto, verrà sanzionata una giornata di squalifica al 

raggiungimento della TERZA ammonizione. A seguire dopo DUE ammonizioni. 
 

Art. 13) SANZIONI: L’inosservanza del presente regolamento, da parte delle Società, ma soprattutto per il 

mancato rispetto verso tutti i partecipanti, comporterà l’applicazione delle seguenti MULTE: 

a) 1^ ritardata presentazione elenchi giocatori …......................... €.       3,00; 

b) 2^ ritardata presentazione elenchi giocatori …......................... €.       4,00; 

c) 3^ ritardata presentazione elenchi giocatori …......................... €.       5,00; 

d) dalla 4^ ritardata presentazione elenchi giocatori in poi la multa verrà 

aumentata, di volta in volta e progressivamente, di 1/3; 

e) 1^ ritardata presentazione in campo …...................................... €.       3,00; 

f) 2^ ritardata presentazione in campo …...................................... €.       4,00; 

g) 3^ ritardata presentazione in campo …...................................... €.       5,00; 

h) dalla 4^ ritardata presentazione in campo in poi la multa verrà 

aumentata, di volta in volta e progressivamente, di 1/3; 

i) mancata disponibilità del pallone di gara …...................................... €.       5,00; 

j) 1^ gara con schieramento in campo con maglie di gioco difforme ......... €.     10,00; 

k) 2^ gara con schieramento in campo con maglie di gioco difforme .......... €.     20,00; 

l) dalla 3^ gara in poi con schieramento in campo con maglie di gioco difforme €.     40,00; 

m) 1^ gara con mancata numerazione su n. 3 maglie di gioco....................... €.     10,00; 

n) 2^ gara con mancata numerazione su n. 3 maglie di gioco....................... €.     20,00; 

o) dalla 3^ gara con mancata numerazione su n. 3 maglie di gioco............... €.     30,00; 

p) rinuncia 1^ gara ….......................................................................... €.     75,00; 

q) rinuncia 2^ gara ….......................................................................... €.   100,00. 
 

 E nella CLASSIFICA PREMIO DISCIPLINA della seguente TABELLA PENALITA’: 

 a) ammonizione ….............................................................................. 2  penalità; 

 b) squalifica per aver raggiunto il numero massimo di ammonizioni 4  penalità; 

 c) squalifica per 1 (UNA) giornata …................................................ 6  penalità; 

 d) per ogni giornata in più di squalifica …......................................... 6  penalità; 

 e) ritardata presentazione elenchi giocatori …................................... 3  penalità; 

 f) ritardato riconoscimento giocatori …............................................. 3  penalità; 
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 g) ritardata presentazione in campo …............................................... 3  penalità; 

 h) mancata disponibilità del pallone di gara ….................................. 5  penalità; 

 i) difformità delle maglie di gioco ……………................................ 5  penalità; 

 l) mancata numerazione su n. 3 maglie di gioco.................................. 5  penalità; 

 m) rinuncia alla 1^ gara ……………………………………………….  50  penalità. 

 n) eventuali intemperanze di tutti i tesserati, per comportamento scorretto ed antisportivo, le 

sanzioni disciplinari saranno adottate dal Giudice Sportivo. 
 

Art. 14) SPOSTAMENTO GARE: nel corso dello svolgimento della 1^ FASE (Andata/Ritorno e 3° 

Incontro), ogni G.S. potrà richiedere n. 2 (due) rinvii. Ogni rinvio dovrà essere sufficientemente 

motivato, controfirmato per accettazione dalle due Società interessate, e comunicato, anche a 

mezzo mail, al Comitato Provinciale A.I.C.S., almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata in 

calendario. Nello stesso dovrà essere riportata la nuova data di svolgimento della partita, che dovrà 

essere effettuata entro il 7° (settimo) giorno successivo allo spostamento, salvo concomitanza.  

 Nel caso in cui quest’ultimo dato non fosse riportato, sarà cura del Comitato Provinciale A.I.C.S. 

fissare d’ufficio, IRREVOCABILMENTE, la data di svolgimento (vedi Art. 7).  

 Eventuali casi eccezionali di rinvio verranno valutati dall’AICS. 
 

Art. 15)  MODALITA’ SVOLGIMENTO TORNEO: Sarà resa nota con Comunicato a parte, secondo il 

numero delle Squadre partecipanti. 
 

Art.  16) RECLAMI: Non sono ammessi reclami di carattere tecnico; per tutti gli altri casi, ivi compreso la 

posizione irregolare degli atleti, i reclami dovranno essere: 

a) preannunziati all’Arbitro a fine gara; 

b) inviati a mezzo raccomandata o presentati brevi mano, al Giudice Sportivo dell’AICS Via L. Bassi 

n. 83, corredata dalla Tassa di €. 80,00 e dalla ricevuta della mail inviata contemporaneamente alla 

Società avversaria e all’AICS, entro le ore 24 del giorno feriale successivo alla gara a cui si riferisce 

il reclamo. 

I reclami in seconda istanza, con le stesse modalità di prima, dovranno essere indirizzati alla 

Commissione Giudicante dell’AICS sempre allo stesso indirizzo, allegando la Tassa di €. 100,00 entro 

4 (quattro) giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 
 

Art.  17) PREMI: Saranno resi noti con apposito Comunicato Ufficiale. 
 

Art.  18) COMUNICATO UFFICIALE: Sarà emesso dal Comitato Organizzatore al termine di ogni 

“Giornata” entro il secondo giorno utile dopo l’ultima partita prevista nella giornata e, sarà trasmesso 

per via e-mail a tutte le Società. E’ obbligo da parte di tutti i gruppi sportivi, nel caso di mancata 

ricezione, telefonare al Comitato e conoscere le motivazioni.  

 L’eventuale mancata ricezione non costituirà colpa alcuna da parte del suddetto Comitato e, pertanto, 

tutte le Società potranno ritirarne copia presso la sede del Comitato Provinciale A.I.C.S. o scaricarlo 

dal sito www.aicstrapani.it 
 

Art.  19) RESPONSABILITA’: L’A.I.C.S. Comitato Provinciale Trapani declina ogni e qualsiasi 

responsabilità, per quanto possa accadere a persone e/o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento 

del Torneo, salvo per quanto previsto dalla Tessera A.I.C.S. (parte assicurativa). 
 

Art.  20) AFFILIAZIONE: Tutte i G.S. che avranno contratto l’affiliazione all’AICS per questo torneo, potranno 

usufruirne fino al 31 Agosto 2018 per eventuale partecipazione ad altri Tornei indetti dal Com. Prov. AICS. 
 

Art.  21) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme tecniche e disciplinari 

dell’AICS e della FIGC. 

 

 

  A.I.C.S. COMITATO PROVINCIALE 

  SETTORE CALCIO 

  TRAPANI 
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