
TROFEO 2013/2014 “OTTOPAGINE” 

CAMPIONE PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA  

DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 
 

REGOLAMENTO  
 
 

Art. 1 – Organizzazione e partecipazione  
 

Il C.R. Campania L.N.D. – F.I.G.C.  e la Delegazione Provinciale di Benevento , d’intesa 
con il quotidiano “Ottopagine” , organizzano il Trofeo “Campione Provinciale di Terza 
Categoria – Ottopagine” , tra le società APOLLOSA, DURAZZANO e SPORTING 
BASELICE , vincitrici dei rispettivi gironi di Terza Categoria di Benevento. 
 
Art. 2 – Tesseramento, certificazione medica ed ele nco dei calciatori.  
 

Al Torneo potranno partecipare solo calciatori tesserati, per la corrente stagione sportiva 
2013/2014, a favore della rispettiva società partecipante. L’elenco definitivo dei calciatori, 
relativo ad ogni singola gara, nel limite numerico (massimo di 18 unità), sarà consegnato 
all’arbitro prima dell’inizio di ogni singola mini gara. Le società partecipanti conserveranno, 
e ne saranno eventualmente responsabili, i singoli certificati medici di idoneità alla pratica 
sportiva agonistica dei calciatori elencati.  
 
Art. 3 – Svolgimento.  
 

Il Torneo si disputerà domenica 27 aprile 2014 sul campo sportivo “F. Razzano” di 
Durazzano (BN). 
 
Art. 4 – Modalità di svolgimento.  
 

Le tre squadre partecipanti si affronteranno in tre mini gare, come dagli abbinamenti di 
seguito indicati: 
 

gara 1 – ore 15.00: Apollosa – Durazzano ; 
 

gara 2 – ore 16.00: Sporting Baselice – perdente ga ra 1; 
 

gara 3 – ore 17.00: vincente gara 1 – Sporting Base lice . 
 
Art. 5 – Modalità tecniche – Formazione della gradu atoria.  
 

Ogni mini gara del Torneo si disputerà in un unico tempo della durata di 
45=quarantacinque minuti. La prima gara avrà inizio alle ore  15.00. La graduatoria sarà 
stabilita mediante l’attribuzione dei punti ordinariamente corrispondenti alla vittoria (punti 
tre) ed alla sconfitta (punti zero). In deroga all’attribuzione ordinaria, al termine di  ogni 
singola mini gara, eventualmente terminata con pari tà di reti realizzate, si procederà 
all’effettuazione dei tiri di rigore, come dal Rego lamento di Giuoco : alla squadra che 
realizzerà un maggior numero di tiri di rigore, saranno assegnati punti due; a quella che ne 
realizzerà un minor numero, saranno assegnati punti uno.  
 
Nell’ipotesi in cui due squadre concludessero il Torneo al primo posto in classifica, a parità 
di punteggio, al fine della determinazione della prima e della seconda classificata si terrà 
conto dei punti conseguiti nell’incontro diretto (incluso, eventualmente, il computo del 
punto in più, nel caso di gara terminata a parità d i reti realizzate ). 
 



Nell’ipotesi in cui tutte le tre associazioni concludessero il Torneo al primo posto in 
classifica a parità di punteggio, per determinare la prima classificata si terrà conto, 
nell’ordine: 
 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti (incluso, eventualmente, il computo del punto in 
più, nel caso di gara terminata a parità di reti realizzate); 
- a parità di punti, della differenza tra le reti realizzate e subite negli incontri diretti;  
- del maggior numero di reti realizzate negli incontri diretti; 
- della differenza tra reti realizzate e subite nell’intero Torneo;  
- del maggior numero di reti realizzate nell’intero Torneo.  
 

Nel caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio, che sarà effettuato in loco, alla 
presenza dei Delegati delle associazioni interessate. 
 

La squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti si aggiudicherà il Trofeo 
2013/2014 “Campione Provinciale Terza Categoria Benevento – Ottopagine”.  
 
Art. 6 – Sostituzione dei calciatori.  
 

Nel corso di ogni gara del Torneo è consentita (nel limite massimo di cinque ) la 
sostituzione dei calciatori, indipendentemente dal rispettivo ruolo. 
 
Art. 7 – Disciplina sportiva.  
 

La disciplina sportiva del Torneo è demandata agli organi di giustizia sportiva del C.R. 
Campania – L.N.D. Nel rispetto dei criteri stabiliti per le competizioni a rapido 
svolgimento, le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, in 
ordine al risultato delle gare, sono inappellabili.  
 

Sono prescritte le seguenti disposizioni e procedure speciali: 
 

- i calciatori incorreranno nella squalifica dopo due ammonizioni nelle due distinte mini 
gare del Torneo; 
- l’eventuale espulsione dal campo di un calciatore nella rispettiva prima mini gara del 
Torneo comporta l’automatica squalifica ed il calciatore non potrà partecipare alla mini 
gara successiva, ferma restando l’eventuale decisione del Giudice Sportivo Territoriale del 
C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C.; 
- l’eventuale espulsione dal campo di un calciatore nella rispettiva seconda mini gara del 
Torneo sarà sottoposta alle decisioni del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania – 
L.N.D. – F.I.G.C.; 
- le squalifiche, eventualmente eccedenti la durata d el Torneo, dovranno essere 
scontate nel Campionato della prima squadra, alla q uale parteciperà il calciatore ; 
- nell’ipotesi di rinuncia , anche ad una sola mini gara del Torneo, la squadra sarà 
esclusa dal Torneo  e l’eventuale mini gara precedente sarà ininfluente ai fini della 
determinazione della graduatoria, di cui al precedente art. 5 .  
 
Art. 8 – Arbitri delle gare. 
 

Per la direzione delle tre mini gare del Torneo, la terna arbitrale sarà designata dal 
Comitato Regionale Arbitri della Campania.  
 
Art. 9 – Norma di rinvio. 
 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni, 
di cui alle Carte Federali della Federazione Italiana Giuoco Calcio. 
 

IL SEGRETARIO 
(Andrea Vecchione)  

IL PRESIDENTE 
(Vincenzo Pastore)  

 


