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XXXV  FESTA  DEL  PULCINO  DI  PASQUA 

ANNO  2017 
Regolamento della manifestazione – Pulcini  2° anno (2006) 

 

Art.1: ORGANIZZAZIONE 
L’ U.S.D BARCANOVA CALCIO indice ed organizza un torneo a carattere regionale denominato  “XXXV 
Festa del Pulcino di Pasqua” in collaborazione con  la F.I.G.C. Delegazione Regionale e Provinciale di Torino, 
Settore Giovanile e Scolastico e con le Società consorelle sede di raggruppamento, che si  disputerà nei giorni dal  
8/01/2017 al 17/04/2017. La manifestazione si svolgerà nelle fasi iniziali presso gli impianti sportivi del Barcanova 
e delle Società sede di raggruppamento e nella fase finale presso l’impianto sportivo dell’U.S.D BARCANOVA in 
Via Occimiano 17/A a Torino 
 

ART.2: CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA.  
La manifestazione è riservata alla seguente categoria: 
PULCINI 2° anno 2006 a  sette (7) giocatori (nati dal 01/01/2006 al  31/12/2006) regolarmente  tesserati  
F.I.G.C. con la propria società per la stagione in corso.   
 

 ART.  3 :  PRESTITI  
Non sono assolutamente consentiti prestiti. 
 

 ART.  4 :  ELENCHI  GIOCATORI 
Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo prima del suo inizio, l’elenco dei 
giocatori che intendono utilizzare , fino ad un massimo di  20 dopo l’avvenuta consegna è proibito apportare 
modifiche a tali elenchi. Nella distinta da presentare all’arbitro potranno essere indicati fino ad un massimo di 14 
giocatori.   
 

ART.  5:  SOSTITUZIONI 
Le sostituzioni saranno effettuate nel pieno rispetto delle norme federali di cui al  C.U. n. 1 del SGS - Roma. Tutti 
gli elementi in distinta dovranno giocare almeno un tempo di gioco. Al termine del  1° tempo  dovranno pertanto 
obbligatoriamente essere effettuate tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al 
termine del  2° tempo, tranne che per validi motivi di salute. Nel 3° tempo potranno essere effettuate le sostituzioni 
con il sistema dei “ cambi liberi “, anche in questo caso con la totale partecipazione  di tutti i giocatori. 
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ART.  6:  SOCIETA’ PARTECIPANTI 
Al presente torneo parteciperanno le seguenti società:  
BARCANOVA, CENTROCAMPO, LA CHIVASSO, REAL LEINI’, SISPORT, ATLETICO TORINO, 
POZZOMAINA, VICTORIA IVEST, CBS, CHISOLA, SAN G. RIVA, VILLANOVA, PINO CALCIO, SAN 
GIACOMO CHIERI, SANMAURO, CHIERI, SISPORT, IVREA MONTALTO, BEINASCO, LASCARIS, 
ORIONE VALLETTE, MATHI LANZESE, GIAVENO COAZZE, CARRARA 90, ARDOR S.FRANCESCO, 
RIVAROLESE, VALLA SACRA, FIANO PLUS,CAN MAURIZIO C.SE, LA LOGGIA, MIRAFIORI, 
PINEROLO/POLIGRU, LUCENTO, PRO COLLEGNO, VENARIA, ATL.VOLPIANO, MAPPANESE, 
CENISIA,GASSINO, RIVAROLESE ROSSA E BIANCA, BOLLEGNO, CASTELLAMONTE,STRAMBINESE, 
VALLORCO, VOLPIANO, CAFASSE BALANGERO, CATELLAMONTE A5, FORNO, QUINCITAVA, 
STRAMBINESE, JUNIOR TORRAZZA; ASS.CALCIO BRA, RIVER MOSSO PIANESE, REAL SOCCER 
TEAM, CRESCENTINESE, IVREA MONTALTO, LA CHIVASSO, CIT TURIN, CHARVENSOD, 
SCARNAFIGI, MOREVILLA, VALLE VARAITA, SALUZZO,PANCALIERI, REVELLO, LUSERNA, VICUS  
2010, OLYMPIC, SALUZZO, SCARNAFIGI, MOREVILLA, VALLE VARAITA, SALUZZO, AURORA 
ALESSANDRIA; NOVESE, SPORTING 2015, FELIZZANO, ORTI ALESSANDRIA, SOLERO, SPORGENTE, 
SAVIGLIANO FC, AC BRA, SOMMARIVESE, SPORT ROERO, CHERASCHESE, POSSANO, 
MONREGALE,SOMMARIVA PERNO,NEIVE. 

ART.  7:  FORMULA  DEL  TORNEO 
Il torneo si svolgerà in 5 fasi.  
La prima fase si svolgerà dal 8 gennaio al 5 febbraio 2017. Le squadre partecipanti verranno assegnate a 8 campi 
base di Torino e a (2?) campi base ripartiti su base regionale. Si classificheranno le prime 3 (tre) di ognuno dei  
raggruppamenti di Torino e le prime 3 (tre) dei raggruppamenti regionali.  
La seconda fase dal 11 febbraio al 5 marzo 2017. Le squadre classificate verranno assegnate a 6 raggruppamenti 
di Torino a (2?) raggruppamenti su base regionale; si classificheranno le prime 2 (due) di ognuno dei 
raggruppamenti di Torino e le prime 2 (due) dei raggruppamenti regionali.  
Nella terza fase dal 11 al 26 marzo le squadre classificate verranno assegnate ai 4 raggruppamenti di Torino e ai 
?? raggruppamenti regionali e si classificheranno le prime 2 (due) di ognuno dei raggruppamenti torinesi e le prime 
2 (due) classificate dei raggruppamenti regionali. 
La quarta fase dal (play off) dal 1 al 9 aprile; sarà composta da 2 (due) gironi di Torino e 1 (un) girone dei 
raggruppamenti regionali. 
La quinta e ultima fase si svolgerà dal 15 al 17 aprile 2017 con 4 (quattro) classificate da raggruppamento Torino 
e 2 (due) da raggruppamento regionale. 
 
Le squadre vincitrici la XXXV Edizione del Pulcino di Pasqua disputeranno il “Memorial Ercole Rabitti” il giorno 
22 aprile 2017 insieme al Barcanova ed alle professioniste Juventus e Torino. 
 

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 indicati 
1 Dei punti ottenuti negli incontri diretti frale squadre interessate 
2 Dalla differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri . 
3 Della differenza tra reti segnate e subite nell’intero girone  
4 Del maggior  numero di reti segnate nell’intero girone 
5 Sorteggio 

 

 ART.  9:  TEMPI  DI  GARA 
Le gare vengono disputate in tre tempi di 12 minuti ciascuno. La gara si articola in una partita 7 contro 7 su 
campi di dimensioni ridotte, con porte ridotte, ( m 4 x 2 ) e utilizzo di palloni numero  4. 
OBBLIGATORIO nell’arco della gara, utilizzare, da parte di ciascuna squadra un TIME-OUT  della durata di 1 
minuto. 
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ART. 10:  CALCI DI RIGORE 
Non sono previsti i calci di rigore per determinare la vincente degli incontri, in tutte le fasi del Torneo. 
 
 

ART.  11:  TEMPI SUPPLEMENTARI 
Sono vietati 
 

ART.  12:  ARBITRI 
Le partite saranno arbitrate dagli stessi giocatori che partecipano alla gara (Autoarbitraggio) 
In ogni caso i rapporti di gara con allegate le distinte giocatori saranno trasmesse al comitato di competenza nei 
termini previsti per la necessaria visione del Giudice Sportivo. 
 

ART.  13:  DISCIPLINA  DEL  TORNEO 
La disciplina del torneo viene affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente del Comitato di competenza. 
 

ART.  14:  AUTOMATISMO DELLE SANZIONI   
L’Art. 45 comma 2  del Codice di Giustizia  Sportiva non prevede l’automatismo delle sanzioni per i calciatori 
della categoria  Pulcini che pertanto dovranno soggiacere ai provvedimenti del Giudice Sportivo. 

 

ART.  15:  RECLAMI 
Si rammenta che il Pulcino di Pasqua ha il carattere di una festa, pertanto non sono ammessi reclami di alcun 
genere tendenti a modificare il risultato conseguito sul campo. Sono tuttavia proponibili riserve scritte, solamente 
da parte delle Società che hanno partecipato direttamente alla gara sull’inosservanza degli articoli di questo 
regolamento e/o delle disposizioni della F.I.G.C. in merito all’attività della categoria PULCINI, solamente da parte 
delle Società che hanno partecipato direttamente alla gara. 
 

ART.  16:  NORME  GENERALI 
A) Il Dirigente Responsabile del raggruppamento dovrà comunicare alla mail tornei@barcanova.it o 

telefonicamente, i risultati delle partite del proprio raggruppamento entro le 19 del lunedì successivo alle gare. 
B) In caso di non effettuazione delle gare nelle date previste, queste dovranno essere recuperate, previo accordo 

fra le Società  interessate e la Società sede di raggruppamento, nel più breve tempo possibile. 
C) la squadra che non si presenta per la disputa di una gara verrà estromessa dalla classifica e le gare 

precedentemente disputate saranno conteggiate come gare amichevoli. 
D) Tutti i giocatori dovranno essere regolarmente tesserati per la Società  di appartenenza e debitamente     

assicurati contro il rischio di infortuni. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le 
disposizioni dei regolamenti federali in quanto compatibili e quelle riportate sul Comunicato  Ufficiale  n.  1  
del  Settore  Giovanile  e Scolastico relativo  alla stagione sportiva in corso. 

E) Saranno autorizzati ad accedere al terreno di gioco e 1 istruttore, 2  dirigenti ed i giocatori inseriti nella 
distinta presentata al dirigente arbitro prima dell’inizio della gara. 

ART.  17:  NORME  GENERALI 
E’ responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa. 
L’organizzazione del torneo è responsabile della regolarità della copertura assicurativa. 

 
 
Torino, 18dicembre 2016 
 
 
        USD BARCANOVA CALCIO 
                  IL Presidente 


