
  CALENDARIO TORNEO DI CALCIO A 11  
3° TROFEO MARIO BORINO 

 
 

1^ GIORNATA - Lunedì 12/04/2010 - STADIO BUOZZI - DUE STRADE 
 

Ore 20.30 ALBERGATORI - INGEGNERI       ___ - ___ 

Ore 21.45 AVVOCATI - GEOMETRI      ___ - ___ 
 
 
2^ GIORNATA - Lunedì 19/04/2010 - STADIO BUOZZI - DUE STRADE 
 

Ore 20.30 ALBERGATORI - GEOMETRI    ___ - ___ 

Ore 21.45 INGEGNERI - MEDICI      ___ - ___ 
 
 
3^ GIORNATA – Giovedì 22/04/2010 - STADIO BUOZZI - DUE STRADE 
 

Ore 20.30 ALBERGATORI - MEDICI     ___ - ___ 

Ore 21.45 AVVOCATI - INGEGNERI     ___ - ___ 
 
 
4^ GIORNATA - Lunedì 26/04/2010 - STADIO BUOZZI - DUE STRADE 
 

Ore 20.30 INGEGNERI - GEOMETRI     ___ - ___ 

Ore 21.45 AVVOCATI - MEDICI      ___ - ___ 
 
 
5^ GIORNATA - Lunedì 03/05/2010 - STADIO BUOZZI - DUE STRADE 
 

Ore 20.30 ALBERGATORI - AVVOCATI       ___ - ___ 

Ore 21.45 GEOMETRI - MEDICI      ___ - ___ 
 
 
SEMIFINALI - Lunedì 10/05/2010 - STADIO BUOZZI - DUE STRADE 
 

Ore 20.30 1^Class.__________ - 4^Class.__________   ___ - ___ 

Ore 21.45 2^Class.__________ - 3^Class.__________   ___ - ___ 
 
 
FINALE - Giovedì 13/05/2010 - STADIO BUOZZI - DUE STRADE 
 

Ore 21.00 Vinc.1/4^_________ - Vinc.2/3^_________   ___ - ___ 
A seguire premiazione 



  REGOLAMENTO TORNEO DI CALCIO A 11  
3° TROFEO MARIO BORINO 

Iscrizione: 
Ogni squadra potrà tesserare un massimo di  30 giocatori entro l’inizio del Torneo; 
Fuori Quota: 
Sono considerati Fuori Quota i giocatori che non avranno ancora compiuto il 29° anno d’età 
al 15 aprile 2010. E’ possibile tesserare 5 persone per squadra di età inferiore ai 29 anni, ma 
potranno scendere in campo solamente un massimo di 3 Fuori Quota contemporaneamente. 
Esterni (Stranieri): 
Ogni squadra potrà tesserare un massimo di 5 giocatori che da questo momento chiameremo 
Stranieri, i quali non appartengono alla categoria professionale della squadra, ma dovranno 
essere nati prima del 15/04/1981 e non devono essere tesserati in nessuna squadra che 
partecipa a un campionato F.I.G.C.. 
Dirigenti: 
Ogni squadra dovrà nominare 2 (due) dirigenti, 1 (uno) dei quali dovrà far parte della 
Commissione Tecnica.  Ogni squadra potrà richiedere la riunione straordinaria della 
Commissione Tecnica e tutte le decisioni saranno prese a maggioranza semplice. 
Coppa Disciplina: 
Ogni ammonizione comporterà 5 punti di penalità e dopo 2 ammonizioni scatterà 
automaticamente la squalifica di 1 giornata e 10 punti di penalità. 
In caso di Espulsione scatterà automaticamente la squalifica per la giornata successiva e 20 
punti di penalità, ulteriori giornate di squalifica saranno decise dal Giudice Sportivo e punite 
con altri 15 punti di penalità per ogni giornata. 
La mancata presenza di una squadra alla partita o con un numero inferiore a 8 giocatori che 
non permetterebbero il regolare svolgimento della partita sarà punito con 100 punti di 
penalità oltre il 100% del pagamento del campo e degli arbitri e vittoria 2 - 0 alla squadra 
avversaria. 
Multe:  €  5,00 per ogni ammonizione 
            € 10,00 per ogni espulsione        
I soldi delle multe saranno interamente devoluti in beneficenza. 
Al termine della prima fase saranno azzerate le ammonizioni e si ripartirà da 0 nei Play-Off, 
dovranno essere solamente scontate le giornate di squalifica. 
Classifica: 
I punti saranno così assegnati: 
3 punti alla vittoria  
1 al pareggio 
0 alla sconfitta 
Le modalità di attribuzione della posizione in classifica sono le seguenti: 
1) maggior numero di punti; 
2) scontro diretto e in caso di arrivo con più di 2 squadre, la classifica avulsa; 
3) miglior posizione nella coppa disciplina; 
4) differenza reti generale; 
5) maggior numero di reti segnate; 
Ricorsi: 
eventuali ricorsi dovranno essere presentati per e-mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica: info@c5toscana.it. Nel caso che il ricorso sia accolto e il risultato sarà 
modificato, saranno anche cancellate le eventuali reti e i marcatori, ma resteranno valide le 
ammonizioni, espulsioni e ammende disciplinari. 
Rinvio di una partita: 
La decisione di un eventuale rinvio di una partita spetta unicamente al Direttore di Gara 
(Arbitro) il cui giudizio sarà insindacabile. 
Aggiornamenti e Giustizia sportiva:  
Gli aggiornamenti del torneo (risultati e classifiche) e la giustizia sportiva saranno disponibili 
sul sito www.c5toscana.it a partire da ogni sabato. 


