
                                                                           

 

 

Comunicato Ufficiale n. 6 del 21.04.2017 

GAZZETTA CUP 2017 

FASE LIGHT CALABRIA 

23.04.2017 – Centro sportivo Reggio Village 

 

 

Programma: 

ore 8.30: accreditamento 

ore 9.30: inizio torneo prima fase 

ore 14.00 : pausa pranzo 

ore 15.30: seconda fase 
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Comunicazione Direzione Tecnica Regionale 

 

Formula di gioco 

Il Torneo si svolgerà in due fasi: 

La prima fase è suddivisa in 4 gironi di qualificazione all’italiana semplice. 

Ogni girone è composto da cinque squadre, la prima classificata di ogni girone 

accederà alla fase successiva la quale si svolgerà in un unico girone di qualificazione 

all’italiana semplice. 

Accedono alla fase “Cittadina” le prime 3 squadre qualificate per categoria. 

Ciascuna gara ha la durata di 15 minuti (Tempo unico). 

Per esigenze tecniche e organizzative il calendario e la formula di gioco potranno 

subire delle variazioni fino all’inizio del Torneo. 

 

 

Di seguito si riportano i gironi delle squadre sorteggiate nella categoria Junior ed il 

calendario delle gare verrà allegato al presente comunicato  

ORIA JUhhhh 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D 

MIRABELLA 

BLACK 

CARIOKA 

PAOLA 

AGSS 

CORIGLIANO 

XEROX 

CHIANELLO 

SEGATO VIOLA REAL 

COSENZA A 

ASD DAVOLY 

ACADEMY 

ACCADEMY 

CALCIO ISOLA 

SPORTING 

CORIGLIANO 

POL. SAN 

FRANCESCO 

AUDX 

BOVALINESE 

SANTO PARISE 

PRO BAGNARA CSPR 

CAULONIA 

BLU 

REAL COSENZA 

C 

SEGATO GREEN 

VIBO TAVERNA B POL. PELLARESE ELISIR MIRTO 
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Di seguito si riportano i gironi delle squadre sorteggiate nella categoria young ed il 

calendario delle gare verrà allegato al presente comunicato 

 

 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D 

TAVERNA B CSPR 

CAULONIA 

SEGATO VIOLA ASD BUSSOLAVIS 

MIRABELLA 

WHITE 

REAL 

COSENZA C 

COSCARELLO BERNARDINO 

CORDOVA 

BLACK 

REAL 

COSENZA A 

SC M 

PASQUINO 

GIOVANNI 

PAOLO II 

CITTANOVA 

VIBO 

REAL 

KRIMISA 

ASD A 

ANDREOLI 

JUNIOR COSENZA LAMEZIA TERME 

FOLGORE 

CARIATI 

ORATORIO 

SALESIANO 

BOVA 

CSPR CAULONIA 

BIANCHI 

SEGATO WHITE 
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Note logistiche 

Il Torneo avrà luogo presso il Centro Sportivo “Reggio Village” in Reggio Calabria, 

Viale Messina 

 

Note 

Per quanto riguarda le norme che regolano il Torneo si rimanda al regolamento 

“Gazzetta Cup 2017”, tuttavia per la buona riuscita della manifestazione si precisa 

quanto segue 

- L’accreditamento deve avvenire entro  le ore 8:30 o almeno entro un’ora dalla 

prima gara.  

- L’utilizzo dei parastinchi è obbligatorio, pena la non ammissione in campo 

dell’atleta inadempiente 

- Ogni squadra deve avere le divise  numerate 

- Il riconoscimento degli atleti:  I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), 

dovranno comprovare la loro identità.  

Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti 

modalità:  

1. attraverso uno dei seguenti documenti con foto in originale  

- carta di identità  

- passaporto  

- patente di guida  

- permesso di soggiorno  

- foto autenticata rilasciata dal Comune di residenza  

In questi casi l’indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento 

devono essere riportati nell’apposita sezione degli elenchi.  

2. attraverso la tessera CSI con foto o attraverso la tessera FIGC con foto  

Nel caso in cui non sia possibile riconoscere l’atleta o il dirigente, lo stesso non verrà 

ammesso in campo. 
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- Da una Fase alla successiva possono essere solamente sostituiti (non aggiunti) un 

massimo di due giocatori rispetto alla “rosa atleti”  presentata alla manifestazione 

precedente. 

- La Giustizia sportiva è amministrata dalla Commissione Esecutiva in Campo 

 

- Sostituzione dei giocatori  

Tutti gli atleti accreditati devono prendere parte al gioco obbligatoriamente ed 

ininterrottamente ad almeno un incontro della “Fase di qualificazione Interna” e della 

“Fase di qualificazione Cittadina”. La squadra inadempiente verrà squalificata e le 

gare disputate verranno annullate. Le sostituzioni sono al massimo 3 per squadra a 

gara e devono avvenire a gioco fermo e con l’autorizzazione del direttore di gara. I 

giocatori sostituiti non possono più entrare in campo nel corso della stessa gara. Tali 

sostituzioni vanno realizzate in corrispondenza della linea di centrocampo 

- Il riconoscimento degli atleti avviene all’inizio di ogni gara e la squadra dovrà 

consegnare all’arbitro una distinta per ogni partita 

 

Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal 

momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale 

(cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.) 

 
 

Pubblicato il 21.04.2017 – ore 21:00 Direzione Tecnica Regionale 

 

 

 

 

 

 

                                   Via del Torrione, 101 – 89129 Reggio Calabria – 340.1969591 
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