
 

26° Torneo Giovanile di Carignano – Memorial Vittorio Dodi 
 

Di seguito riportiamo alcune indicazioni aggiuntive utili per il corretto svolgimento del 26° Torneo Giovanile 
di Carignano: 

1. Ingresso alla struttura sportiva  

Per ogni squadra saranno consegnati n. 4 pass. L’accesso gratuito sarò consentito solo con la 
presentazione di tale pass corrispondente alle partite in programma nella rispettiva giornata 

2. Accesso agli spogliatoi 

l’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente all’allenatore e ai 2 dirigenti presenti nella distinta 
di gioco. Non è consentita la sosta all’interno dell’area antistante gli spogliatoi ai famigliari e ai dirigenti 
non presenti nella distinta di gioco.  

3. Arbitraggi 

Gli arbitraggi saranno gestiti dal CSI. Come da regolamento gli atleti potranno partecipare alle gare solo 
con il cartellino CSI. 

Le società che necessitano di tesserare i propri atleti con il CSI lo possono fare tramite E20 Carignano 
con il modulo allegato che si accolla i relativi costi 

4. Società con 2 squadre nella medesima categoria 

Nel caso ci siano 2 squadre della stessa società nella medesima categoria, i giocatori non possono essere 
intercambiati tra le 2 squadre. Pertanto prima della disputa del primo incontro devono essere 
consegnate all’organizzazione le liste dei giocatori delle rispettive squadre.’ 

5. Distinte gara e Appelli 

Ad ogni partita dovranno essere fornite 3 copie della distinta gara per tutte le categorie nonché i 
cartellini dei giocatori e i documenti di identità (o cartellini) di allenatori e dirigenti inseriti nella distinta 
gara che accederanno al campo di gioco (non è ammesso l’accesso al campo di gioco senza 
l’identificazione da parte dell’arbitro). 

Al fine di pubblicare i tabellini corretti sul sito www.uscarignano.it, sulla pagina facebook US CARIGNANO 
e sugli organi di stampa locali, nel limite del possibile, si chiede di compilare le distinte a computer o in 
stampatello chiaramente leggibile 

I risultati e il calendario delle gare aggiornate saranno affissi anche nella bacheca presente nel cortile 
fuori dall’area spogliatoi. 

6. Riscaldamento pre-gara 

Il riscaldamento dovrà essere effettuato nel nuovo campo “sabbione” posto dietro al campo sintetico, 
utilizzando i propri palloni. 

Si ricorda che nel campo in erba sintetica è vietato l’utilizzo scarpe con tacchetti in alluminio. 

7. Modalità di svolgimento del Torneo 

• Scuola Calcio 2011 

16 squadre suddivise in 4 gironi da quattro squadre con la formula all'italiana, di partite di sola 
andata;  

le prime 2 squadre di ogni girone si qualificano per i quarti di finale con i seguenti abbinamenti: 

Q1) 1° classificata girone A – 2° classificata girone C 

Q2) 1° classificata girone C – 2° classificata girone A 



 

Q3) 1° classificata girone B – 2° classificata girone D 

Q4) 1° classificata girone D – 2° classificata girone B 

Le vincenti dei quarti di finale si affronteranno nelle semifinali con i seguenti abbinamenti: 

vincente quarti di finale (Q1) – vincente quarti di Finale (Q3) 

vincente quarti di finale (Q2) – vincente quarti di Finale (Q4) 

Le vincenti giocheranno la finale 1° e 2° posto le perdenti la finale 3° e 4° posto 

• Pulcini 2010 

16 squadre suddivise in 4 gironi da quattro squadre con la formula all'italiana, di partite di sola 
andata;  

le prime 2 squadre di ogni girone si qualificano per i quarti di finale con i seguenti abbinamenti: 

Q5) 1° classificata girone E – 2° classificata girone G 

Q6) 1° classificata girone G – 2° classificata girone E 

Q7) 1° classificata girone F – 2° classificata girone H 

Q8) 1° classificata girone H – 2° classificata girone F 

Le vincenti dei quarti di finale si affronteranno nelle semifinali con i seguenti abbinamenti: 

vincente quarti di finale (Q1) – vincente quarti di Finale (Q3) 

vincente quarti di finale (Q2) – vincente quarti di Finale (Q4) 

Le vincenti giocheranno la finale 1° e 2° posto le perdenti la finale 3° e 4° posto 

• Pulcini 2009 

20 squadre suddivise in 5 gironi da quattro squadre con la formula all'italiana, di partite di sola 
andata;  

le prime 2 squadre di ogni girone e le migliori 2 terze classificate si qualificano al turno successivo 
che prevede la composizione di 4 gironi da tre squadre: 

o girone K: 1° classificata girone L, 2° classificata girone N, miglior 3° classificata 

o girone J: 1° classificata girone M, 1° classificata girone O, seconda miglior 3° classificata 

o girone V: 1° classificata girone N, 2° classificata girone L, 2° classificata girone P 

o girone Z: 1 classificata girone P, 2° classificata girone M, 2° classificata girone O 

N.B.: i gironi non potranno essere composti da squadre dello stesso girone della fase iniziale. Nel 
caso le migliori terze saranno invertite con le seconde classificate 

Le vincenti dei quarti di finale si affronteranno nelle semifinali con i seguenti abbinamenti: 

vincente girone K – vincente girone V 

vincente girone J – vincente girone Z 

Le vincenti giocheranno la finale 1° e 2° posto le perdenti la finale 3° e 4° posto 

• Pulcini 2008 

18 squadre suddivise in 6 gironi da tre squadre con la formula all'italiana, di partite di sola andata;  

le prime 2 squadre di ogni girone si qualificano al turno successivo che prevede la composizione di 
4 gironi da tre squadre: 

o girone K: 1° classificata girone A, 1° classificata girone F, 2° classificata girone C 



 

o girone J: 1° classificata girone B, 1° classificata girone C, 2° classificata girone F 

o girone V: 1° classificata girone D, 2° classificata girone B, 2° classificata girone E 

o girone Z: 1° classificata girone E, 2° classificata girone D, 2° classificata girone A 

Le vincenti dei quarti di finale si affronteranno nelle semifinali con i seguenti abbinamenti: 

vincente girone K – vincente girone V 

vincente girone J – vincente girone Z 

Le vincenti giocheranno la finale 1° e 2° posto le perdenti la finale 3° e 4° posto 

• Esordienti 2007 

16 squadre suddivise in 4 gironi da quattro squadre con la formula all'italiana, di partite di sola 
andata;  

le prime 2 squadre di ogni girone si qualificano per i quarti di finale con i seguenti abbinamenti: 

Q1) 1° classificata girone H – 2° classificata girone M 

Q2) 1° classificata girone M – 2° classificata girone H 

Q3) 1° classificata girone L – 2° classificata girone N 

Q4) 1° classificata girone N – 2° classificata girone L 

Le vincenti dei quarti di finale si affronteranno nelle semifinali con i seguenti abbinamenti: 

vincente quarti di finale (Q1) – vincente quarti di Finale (Q3) 

vincente quarti di finale (Q2) – vincente quarti di Finale (Q4) 

Le vincenti giocheranno la finale 1° e 2° posto le perdenti la finale 3° e 4° posto 

• Esordienti 2006 

16 squadre suddivise in 4 gironi da quattro squadre con la formula all'italiana, di partite di sola 
andata;  

le prime 2 squadre di ogni girone si qualificano per i quarti di finale con i seguenti abbinamenti: 

Q1) 1° classificata girone O – 2° classificata girone Q 

Q2) 1° classificata girone Q – 2° classificata girone O 

Q3) 1° classificata girone P – 2° classificata girone R 

Q4) 1° classificata girone R – 2° classificata girone P 

Le vincenti dei quarti di finale si affronteranno nelle semifinali con i seguenti abbinamenti: 

vincente quarti di finale (Q1) – vincente quarti di Finale (Q3) 

vincente quarti di finale (Q2) – vincente quarti di Finale (Q4) 

Le vincenti giocheranno la finale 1° e 2° posto le perdenti la finale 3° e 4° posto 

8. Inizio partite 

Nell’intento di non far slittare gli orari di inizio delle ultime gare della sera, si invitano tutte le 
squadre a prodigarsi affinché le rispettive gare inizino puntualmente. 

NON E’ POSSIBILE ACCETTARE RICHIESTE DI SPOSTAMENTI GARE.  

EVENTUALI RECUPERI POTRANNO ESSERE PROGRAMMATI IL SABATO E LA DOMENICA 

 



 

9. Modalità di gioco 

• Scuola Calcio 2011:  
7 vs 7, 2 tempi da 20 minuti, numero libero giocatori in distinta, cambi liberi volanti, pallone 
n. 4 
 

• Pulcini “C” 2010:  
7 vs 7, 2 tempi da 20 minuti, numero libero giocatori in distinta, cambi liberi volanti, pallone 
n. 4 
 

• Pulcini “B” 2009:  
7 vs 7, 2 tempi da 20 minuti, numero libero giocatori in distinta, cambi liberi volanti, pallone 
n. 4 
 

• Pulcini “A” 2008:  
9 vs 9, 2 tempi da 20 minuti, numero libero giocatori in distinta, cambi liberi a gioco fermo, 
non c’è il fuorigioco è ammesso il retropassaggio al portiere; la rimessa dal fondo non c’è, il 
portiere riprende il gioco liberamente, pallone n. 4 
 

• Esordienti “B” 2007:  
11 vs 11, 2 tempi da 25 minuti, numero libero giocatori in distinta, cambi liberi a gioco fermo, 
pallone n. 4 
 

• Esordienti “A”2006:  
11 vs 11, 2 tempi da 25 minuti, numero libero giocatori in distinta, cambi liberi a gioco fermo, 
pallone n. 4, 1 prestito 


