U.S.D. SPORTING L & B PESCHIERA
Scuola Calcio - Matricola FIGC 917099 – Iscrizione CONI n. 160549

Le partite si giocheranno presso l’impianto Comunale di San Bovio in via Trieste di
Peschiera Borromeo, a 2 minuti dall’aeroporto di Linate.
Il torneo regolarmente omologato dalla F.I.G.C. è riservato a società affiliate e si
sviluppa per le seguenti categorie come da programma allegato.









Primi Calci
Pulcini B
Pulcini A
Esordienti B
Esordienti A
Giovanissimi under 14
Giovanissimi under 15
Allievi under 17

2011 - 12
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2003

Per informazioni telefonare a Roberto ai numeri 333 8421935 – 02 70300634 oppure mail a
segreteria@sportinglb.it
Al Torneo si applica il regolamento F.I.G.C. in vigore per la stagione calcistica in corso.
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U.S.D. SPORTING L & B PESCHIERA
segue: invito di partecipazione al 8° Torneo SLB CUP 2020
Formula:











P. Calci 2011-12 le 8 squadre saranno suddivise in 2 gruppi 4 squadre si incontrano tra loro
in giochi e partite il 1° gruppo sabato 2 maggio, il 2° gruppo domenica 3 maggio, alla fase
finale di sabato 9 maggio partecipano tutte le 8 squadre. I giochi avranno durata di 5 minuti
e le partite di 15 minuti l’una. Tutti saranno premiati.
Pulcini 2010 e Pulcini 2009, le 8 squadre, per ogni categoria, saranno suddivise in 2 gironi
da 4 squadre che si incontrano tra loro come da programma, in partite da 3 tempi da 15
minuti, alla festa finale partecipano le prime 2 classificate di ogni girone che si incontrano
tra loro, in partite da 15 minuti, per determinare la classifica di merito.
Categoria Esordienti 2008 e 2007 le 8 squadre, per ogni categoria, saranno suddivise in 2
gironi da 4 squadre che si incontrano tra loro come da programma, in partite da 3 tempi da
15 minuti, alla fase finale accedono le prime 2 classificate di ogni girone che si incontrano
in partite di semifinali e finali come da programma.
Categoria Giovanissimi Under 14 – 2006 le 6 squadre saranno suddivise in due gironi da 3
squadre che si incontrano tra loro, alle fasi finali accedono le prime 2 classificate di ogni
girone che si incontrano in partite di semifinale e finali come da programma.
Categoria Giovanissimi Under 15 – 2005 quadrangolare con finali dal 1° al 4° posto come
da programma.
Categoria Allievi under 17 - 2003 quadrangolare con finali dal 1° al 4° posto come da
programma.

Prestiti: max 3 giocatori, con nulla osta, solo per le categorie Under 17, Under 15 e Under 14
Arbitraggi: per le categorie P. Calci e Pulcini auto-arbitraggio, per le categorie Esordienti
dirigente arbitro, per Allievi under 17 e Giovanissimi under 14 e under 15 arbitri ufficiali
designati dall’A.I.A.
Classifiche per le categorie pre- agonistica: la graduatoria di merito sarà redatta in base ai
seguenti criteri: 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, al termine in caso di ulteriore
parità valgono in ordine i seguenti criteri: esito incontri diretti, differenza reti sul totale
degli incontri disputati, perdurando la parità si effettua il sorteggio.
Classifiche agonistica: in caso di parità al termine degli incontri saranno effettuati n. 5 calci
di rigore non sono previsti tempisupplementari
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