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ATTIVITA’ DI CALCIO A 11 ADULTI 

SUMMER CUP 2017 
 
Il torneo si svolgerà sui campi del CSI TORINO secondo le seguenti regole: 
Le gare si svolgono su 2 tempi di 35 minuti 
Il tempo di attesa delle squadre nelle gare di campionato è di 15 minuti 
Sarà possibile segnare fino a 20 giocatori in distinta e 4 dirigenti 
Sarà possibile effettuare per ogni gara fino a 6 sostituzioni fisse senza vincoli di ruolo durante la fase di gioco e 3 
sostituzioni fisse durante l’intervallo. 
Le squadre potranno richiedere 1 time out da 2 minuti per ogni tempo di gara 
Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara 
 
Si ricorda che la squalifica per recidività nelle ammonizioni scatta dopo 4 ammonizioni in gare differenti e diventa 
esecutiva il giorno successivo la notifica sul Setaccio (comunicato ufficiale); in 
caso di espulsione dal campo vale l'automatismo di squalifica per la gara successiva a quella in cui 
si è ricevuta l'espulsione che può essere incrementata dal giudice Sportivo tramite pubblicazione di 
sanzione sul Setaccio. Il cartellino azzurro comporta l'esclusione dal gioco di 8 minuti e viene 
conteggiato come 2 ammonizioni. 
Le ammonizioni relative al campionato invernale e le squalifiche per recidività vengono annullate e 
non valgono per il torneo. 
Le squalifiche per espulsione o per altri fatti comminate nel campionato invernale e non ancora 
scontate sono invece da scontarsi nel torneo. 
 
Le squadre aderenti saranno suddivise in due gironi con gare di sola andata, con turni di gara che potranno essere sia 
infrasettimanali che nei fine settimana. Al termine dei gironi la prima classificata di ciascun girone accede alla finale 
1°-2° posto, la seconda classificata di ciascun girone accede alla finale 3°-4° posto.  
 
Per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio si terrà conto dei seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA 
2016): 
Modalità per la compilazione della classifica avulsa 
1 Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno 
considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica. 
2 Si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori: 
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa; 
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore); 
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i tiri di rigore); 
d) differenza reti nella classifica avulsa; 
e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa; 
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”) ; 
g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione; 
h) differenza reti nell’intera manifestazione; 
i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione; 
j) sorteggio. 
 

Non si potranno effettuare nuovi tesseramenti oltre il 15/07/2017  
Le gare in calendario NON potranno essere spostate ma solo anticipate previa verifica del 
campo.  
 
SABATO 22/07/17  
finale 1°-2° posto: 1^ CLASSIFICATA GIRONE A – 1^ CLASSIFICATA GIRONE B  
finale 3°-4° posto: 2^ CLASSIFICATA GIRONE A – 2^ CLASSIFICATA GIRONE B  
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RISULTATI GARE 
 

GIRONE B 
SCB 001 Orange 11    Sporting Moncalieri White     3 – 3  N. Pavone 
SCB 002 Real Torino    CGS Castelnuovo      0 – 0  F. Esposito 
SCB 003  Rovers Granata    Romtime      4 – 0  V. Zitarosa 
 

GIRONE A 
SCA 004 Sampigandia    Pinelli U.s.     Non disputata campo 
impraticabile  
SCA 005 Saturnio    Fc Atomium     6 - 3 N. Pavone
  
SCA 006 Pulse    Scorpion     3 - 3 V. Zitarosa 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Squalifica per due giornate 
SQUILLARO Antonio (soc. REAL TORINO) per proteste e frasi irriguardose nei confronti dell’arbitro – gara SCB 002 
DIAC Adrian (soc. ROMTIME) per frasi irriguardose nei confronti dell’assistente dell’arbitro – gara SCB 003 
LILLO Luca (soc. SPORTING MONCALIERI WHITE) per frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro – gara SCB 001Orange 
Squalifica per una giornata 
DI VIESTO Marcello (soc. ORANGE 11) gara SCB 001 

SOSPENSIONE CAUTELARE 
Si sospende dall'attività con effetto immediato in attesa di precisazione di provvedimento il dirigente FILLIA Fabrizio 
(società ORANGE 11) e, a norma dell'art. 94 N.A.S., lo si convoca presso questa Commissione per il giorno LUNEDI' 
3/7/17  alle ore 19.30 presso l’impianto Certezza, Grugliasco, per accertamenti in merito ai fatti successi prima della 
gara SCB 001. 

 

CALENDARIO GARE 
 

GIRONE B 
004 Castelnuovo Rovers Granata 01/07/2017 15:30 Certezza Grugliasco  

005 Sporting Moncalieri White Real Torino 01/07/2017 13:30 Certezza Grugliasco  

006 Romtime Orange 11 01/07/2017 17:30 Certezza Grugliasco 
 

 

GIRONE A 
007 Fc Atomium Scorpion 03/07/2017 20:30 Certezza Grugliasco  

008 Pinelli U.s. Saturnio 03/07/2017 22:00 Certezza Grugliasco  

009 Pulse Sampigandia 05/07/2017 20:30 Certezza Grugliasco 
 

 

 

 

 
 
Riunione del 19 Giugno 2017        Presenti Direzione tecnica provinciale.  
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