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REGOLAMENTO
ART. 1 ORGANIZZAZIONE
La VII° XMAS CUP è organizzata dalla S.S. DELFINI BIANCAZZURRI ed è un Torneo interno.
ART. 2 CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ
La VII° XMAS CUP è riservata ai calciatori appartenenti alla categoria ESORDIENTI
regolarmente tesserati con la propria società e federazione di appartenenza per la stagione in
corso.
ART. 3 PRESTITI
Non sono consentiti prestiti.
ART. 4 ELENCHI GIOCATORI
Le Società partecipanti dovranno presentare all’Organizzatore del Torneo il semplice elenco
dei giocatori che intendono utilizzare.
ART. 5 SOSTITUZIONI
A ciascuna gara dovranno partecipare obbligatoriamente tutti i giocatori presenti iscritti
con cambi liberi a partire già dal primo tempo, creando una “girandola” di sostituzioni.

ART. 6 DIVISIONE SQUADRE PARTECIPANTI
Alla VII° XMAS CUP prenderanno parte tutti i giocatori della S.S. DELFINI BIANCAZZURRI e
DELFINO PESCARA 1936 e della CALDARA PESCARA divisi in 8 SQUADRE.

ART. 7 FORMULA DEL TORNEO
La VII° XMAS CUP si svolgerà con la seguente formula: 2 gironi da 4 squadre che si
incontreranno tra loro con gare di sola andata. Nell’ultimo turno si incontreranno le milgiori 4
classificate dei 2 gironi nel girone CHAMPIONS LEAGUE e le peggiori 4 classificate nel giorone
UEFA LEAGUE per semifinali e finali.
ART. 8 CLASSIFICHE
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:
- 3 punti per la vittoria
- 1 punto per il pareggio
In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati:
- esito degli incontri diretti;
- squadra che ha segnato il maggior numero di reti;
- differenza reti;
- sorteggio.
ART. 9 TEMPI DI GARA E NUMERO DI GIOCATORI
Le gare si svolgeranno in 2 tempi della durata di 15 minuti, cambiando velocemente campo
Le partite si giocheranno 9<9 su campi regolamentari che la Federazione prevede per la
Categoria Esoedienti e utilizzo di palloni n°4.
ART. 10 CALCI DI RIGORE (Nell’ultimo Turno)
Non sono previsti calci di rigore, quindi in caso di parità, le società si classificheranno exaequo.
ART. 11 ARBITRI
Gli arbitraggi saranno effettuati dai ragazzi stessi coadiuvati da Tecnici Istruttori e Dirigenti
della Società Organizzatrice S.S. DELFINI BIANCAZZURRI e DELFINO PESCARA 1936
ART. 12 ASSICURAZIONI
Tutti i giocatori hanno regolare copertura assicurativa e regolare tesseramento F.I.G.C.
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