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 “TROFEO GIOVANI SPERANZE” 
 

Categoria PULCINI 2002 
 
 
 

 

 

1. CATEGORIA: Pulcini a 7 (nati dal 1 Gennaio 2002 al 31 Dicembre 2002).  
2. Torneo riconosciuto FIGC. (Tutti i ragazzi devono essere tesserati FIGC). 

3. Da disputarsi durante l’annata 2012/13 con finali in occasione di “LuzzaraCup” (maggio 2013) 
4. FORMULA: 7 vs 7. 
5. CAMPO: dimensione di 60x40m con fondo in SINTETICO.  
6. Partita di 3 tempi da 10 minuti: il primo tempo dedicato a giochi, gli altri 2 di partita effettiva.  
7. PUNTEGGI: la vittoria dei giochi vale 1 punto. La vittoria di un tempo della partita vale 1 punto, il 

pareggio vale 1 punto, la sconfitta vale 0 punti. 
8. GIRONI: 2 da 4 squadre all’italiana. Le prime 2 squadre classificate e la miglior seconda dei due 

gironi parteciperanno alla fase finale sotto forma di triangolare all’Italiana, al Luzzara Cup 2013. 
(mese di Maggio). 

9. I criteri per stabilire la 1a classificata del girone in caso di parità sono così ordinati:  
1)  scontro diretto;    2)  differenza reti tra fatte e subite;  

3)  gol segnati;    4)  gol subiti;  
5)  sorteggio. 

10. I criteri per stabilire la miglior 2a dei due gironi sono così ordinati: 
1) Miglior punteggio ottenuto;  2)Differenza reti tra fatte e subite 
3) Gol segnati;    4)Gol subiti 
5) Sorteggio. 

11. Ogni squadra ha la possibilità’ di un time-out (1 minuto) per tempo. Non c’è il fuorigioco.  
12. Nel primo tempo della partita i giocatori scesi in campo non possono essere sostituiti tranne che per 

evidenti motivi di salute. Nel secondo tempo è obbligatorio fare giocare tutti gli altri giocatori in 
elenco ed a sua volta questi non potranno essere sostituiti.(TUTTI DEVONO GIOCARE ALMENO UN 
TEMPO CONTINUATO) 

13. Il numero di giocatori in elenco : MINIMO 10 nominativi, MASSIMO 14 nominativi. 

14. ARBITRO: sarà utilizzato un Tesserato di una delle due squadre che giocano nella giornata; in caso di 
impossibilità, se avvisata con il dovuto preavviso, l’arbitro verrà comunque messo a disposizione 
dal GS Luzzara Calcio ASD. Età consigliata ad arbitrare, un giovane tesserato  della categoria 
Giovanissimi in su’ 

15. La proposta è che il torneo diventi itinerante (ogni anno organizzato da una squadra partecipante, 

con le stesse regole). Resta a disposizione, in caso di maltempo, il campo sintetico di Luzzara. 
16.  Le partite verranno disputate di DOMENICA POMERIGGIO (con inizio alle ore 16,00 e ore 16,50 ). 
Due partite per giornata. 
17. QUOTA D’ISCRIZIONE: 50 euro a squadra. 
18. Per tutte le altre regole di gioco si fa’ fede al comunicato n°1 FIGC della stagione calcistica 

2012/13.  

CALENDARIO : 

1^ domenica : 23 settembre    1^ giornata ore 16,00 – 16,50 

2^ domenica : 28 ottobre         2^ giornata ore 16,00 – 16,50 
3^ domenica : 18 novembre    3^ giornata ore 16,00 – 16,50 
4^ domenica : 3 marzo             4^ giornata ore 16,00 – 16,50 
5^ domenica : 7 aprile             5^ giornata ore 16,00 – 16,50 
6^ domenica : 28 aprile           6^ giornata ore 16,00 – 16,50 

Finali  a “Luzzara Cup2013” 

        

 

Si ricorda che per tutte le informazioni sul Torneo (prima, durante, finali, vincitori, ecc.)  
l’unica fonte è il sito ufficiale della nostra società www.luzzaracalcio.it e per richieste o commenti 
contattateci a questi indirizzi: redazione@luzzaracalcio.it  

 

Referente del torneo per informazioni: Magnani Rossano 338 - 4536074.         
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“TROFEO GIOVANI SPERANZE” 
 

Categoria PULCINI 2002 

 

 

 

GIRONI 
 

Girone A Girone B 

Viadana GS Luzzara Calcio 

 US Saturno  Pegognaga 

Borgovilla Fabbrico 

Correggese Due Ponti  

 
 

 

CALENDARIO 
 

1^ giornata, dom 23 settembre (Gir.A) :  ore 16,00 Viadana - US Saturno 
           ore 16,50 Borgovilla - Correggese 

 

2^ giornata, dom 28 ottobre (Gir.B):   ore 16,00 GS Luzzara C. - Pegognaga 
           ore 16,50 Fabbrico – Due Ponti 

 
3^ giornata, dom 18 novembre(Gir.A): ore 16,00 US Saturno - Borgovilla 

           ore 16,50 Viadana - Correggese 
 

4^ giornata, dom 3 marzo (Gir.B):  ore 16,00 GS Luzzara Calcio - Fabbrico 
           ore 16,50 Pegognaga – Due Ponti 

 
5^ giornata, dom 7 aprile (Gir.A):  ore 16,00 Viadana - Borgovilla 

           ore 16,50 US Saturno - Correggese 
 

6^ giornata, 28 aprile (Gir.B):             ore 16,00     GS Luzzara Calcio – Due Ponti 
                     ore 16,50     Pegognaga - Fabbrico 
 
 

Maggio 2013 – TRIANGOLARE DI FINALE “LUZZARA CUP 2013” 

 
 

SEGUI TUTTO IL TORNEO SU 

www.luzzaracalcio.it 
 

 


