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XXXV  FESTA  DEL  PULCINO  DI  PASQUA 
ANNO  2017 

Regolamento della manifestazione – Pulcini  PRIMI CALCI (anno 2008) 

    IN ATTESA DI DEFINIZIONE 

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: 
PRIMI CALCIO anno 2008 a  cinque (5) giocatori (nati dal 01/01/2008 al  31/12/2008) 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 15 
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. 
 
 
 
 


