
Tornei internazionali di calcio giovanile UMAG / ČATEŽ TROPHY 2020 
REGOLE DI CONCORRENZA per le categorie di U8 fino alla U14 

1. ORGANIZZAZIONE 
Evento è organizzato dall’ Agenzia per il turismo sportivo B4SPORT CAMPS d.o.o., promosso dall’ Ente del turismo della citta 
di Umago (Croazia – Regione Istriana), partner ufficiale di B4SPORT CAMPS. 

2. APPUNTAMENTI E CAMPI DI GIOCO 
13.03.2020 – 15.03.2020 UMAG TROPHY U11 (PULCINI 2°ANNO) 
Il torneo è organizzato nei campi di gioco nel complesso sportivo di Stella Maris (distanza approssimativa 1 km dall’albergo 
Sol Garden Istra), e secondo dalla situazione, anche parzialmente sul campo con erba sintetica davanti l’albergo Sol Garden 
Istra a Umago. Si gioca sull’ erba naturale/ o sull’ erba sintetica. 
 
20.02.2020 – 22.03.2020 ČATEŽ TROPHY U14 (GIOVANISSIMI B) 
Il torneo è organizzato nei campi di giuoco nel complesso sportivo di Terme Čatež a Čatež (Slovenia). 
Si giuoca sull’erba naturale. 
 
27.03.2020 – 29.03.2020 UMAG TROPHY U12 / U13 (ESORDIENTI B / ESORDIENTI) 
I tornei si svolgono sui campi del gioco nel complesso di Stella Maris a Umago. Si gioca sull’erba naturale e sull’erba sintetica. 
 
03.04.2019 – 05.04.2019 UMAG TROPHY U8 / U9 / U10 (PRIMI CALCI / PULCINI 1°ANNO) 
U8 / U9 I tornei si organizzano sul campo di gioco con erba sintetica davanti l’albergo Sol Garden Istra a Umago. 
U10 Il torneo si svolge sui campi di gioco nel complesso sportivo di Stella Maris a Umago. Si gioca sull’erba naturale ed erba 
sintetica. 

3. DISPOSIZIONI GENERALI 

• Tutte società e i giocatori sul torneo, partecipano a propria responsabilità. 
• L’ organizzatore non è responsabile per la guardaroba e roba privata dei partecipanti al torneo. 
• I partecipanti sono d’accordo, che l’organizzatore può fotografare e filmare i eventi per esigenze di B4SPORT CAMPS 

d.o.o. 
 
Sui tornei si gioca secondo le regole del calcio internazionale FIFA / UEFA ed altrimenti secondo le regole per le 
categorie di età adeguata, e con i seguenti emendamenti: 

4. DIRITTO A GIOCARE 

• Diritto a giocare hanno soltanto i giocatori di età adeguata! 
• Il giocatore può partecipare al torneo dentro una categoria, esclusivamente per una società durante il torneo, dall’inizio 

fin al termine del torneo! 
• Il giocatore può partecipare nelle varie categorie, se soddisfa tutte le regole e norme dell’organizzatore. 

 
Categoria U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 
Nato nell’ un anno determinato o più tardi 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
 
Prima dell’inizio del torneo, il dirigente della società, deve inviare l’elenco di giocatori all’organizzatore, con la loro data di 
nascita. I giocatori si identificano alla base di carta d’identità, o l’altro documento di identificazione utilizzato o con la tessera 
sportiva. L’organizzatore può fare identificazione dei giocatori in qualsiasi fase di competizione. 

5. IL SISTEMA DI GIOCO 

• Società può registrare fino a 3 squadre entro la stessa categoria, se sono soddisfatte tutte le condizioni approvate 
dall’ organizzatore. 

• Per il torneo le società potranno tesserare un numero illimitato di atleti.  
• Sostituzioni dei giocatori sono senza limiti. Il giocatore sostituito può a sua volta rientrare in campo (cambi volanti). 
• U13-U14 Sostituzioni devono essere approvate dall’arbitro di gara. 

 
Categoria U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 
Contemporaneamente partecipano – numero di 
giocatori + portiere 5+1 5+1 6+1 6+1 8+1 10+1 10+1 

 
 



6. LE MODALITÀ DI GIOCO 

• U8-U12 Il rinvio del portiere, dopo una parata o in caso di rimessa in gioco, con la mano o con il piede, il pallone non 
può superare la metà di campo prima di essere toccato di un giocatore che si difende sulla sua meta di campo o 
senza il contatto precedente con il terreno nella propria metta di gioco. In caso di violazione di questa regola viene 
eseguito il calcio di punizione indiretto sul posto, dove il pallone ha attraversato la linea di centrocampo. 

• U8-U9 Inserimento di pallone delle parti laterali viene eseguito con il piede, sul posto dove il pallone è uscito (il gol 
segnato diretto dall’ out non è valido). 

• U10-U14 Inserimento di pallone delle parti laterali (out) viene eseguito con le mani. 
• U8-U12 Senza fuorigioco. 

 
 

Categoria U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 
Tempo di giuoco* 
min 15/20  15/20  15/20  20/25  20/25  25/30  2 x 20 o 25 

Dimensioni del 
campo 40 x 20 m 40 x 20 m 64 x 40 m 64 x 40 m 64 x 50 m 104 x 64 m 104 x 64 m 

Porte misura - metri 3 x 2 m 3 x 2 m 5 x 2 m 5 x 2 m 5 x 2 m 7,32 x 2,44 m 7,32 x 2,44 m 
Calcio di rigore 7 m 7 m 7 m 7 m 9 m 11 m 11 m 
L’avversario - a 
distanza del pallone 5 m 5 m 5 m 5 m 7 m 9,15 m 9,15 m 

Dimensione del 
pallone 4 4 4 4 5 5 5 

Numero di arbitri 1 1 1 1 1 1 o 3 3 
* Tempo di gioco sarà deciso alla base di scelta del sistema di torneo 

7. SISTEMA DI TORNEO 
Il torneo è diviso a parte con i gruppi e con la fase di eliminazione diretta, oppure il gioco per il piazzamento. 
 
Le partite nei gironi si svolgono a venerdì e sabato, in questa fase di competizione sta giocando ognuno con ognuno nel gruppo 
vedendo il numero delle società iscritte, il torneo ha 4 o 8 gruppi, fino a 8 squadre in gruppo. A domenica le società giocano 
per il piazzamento finale. Sarà scelto un modo ottimale del sistema di torneo, che dipende dal numero dei partecipanti di torneo, 
e che sarà pubblicato insieme con l’orari di inizio, durata dei tempi, al più tardi 5 giorni prima dell’inizio di torneo. 
Risultati saranno pubblicati in vivo e sulle pagine web.  

8. PUNTEGGIO NEI GIRONI 
Il vincitore ottiene tre (3) punti, in caso di risultato irrisolto (parità) ogni squadra ottiene 1 punto. 
 
In caso di parità di punteggio due o più squadre nel gruppo, al piazzamento decide seguente: 

1. Dalla differenza reti generale, 
2. Dai risultati negli scontri diretti (eventuale classifica avulsa nel caso di arrivo alla pari di tre o più squadre), 
3. Dal numero del goal fatti,  
4. L’esecuzione di calci di rigore (3 giocatori per ogni squadra, dopo per 1). 

9. PARTITE DI PIAZZAMENTO 
In caso di parità sulle partite per il piazzamento finale, saranno i rigori a stabilire quale sarà la squadra vincente (3 giocatori 
per ogni squadra, dopo per 1). 

10. SANZIONI DIVIETO DI GIOCARE 
U14 Sanzione per i giocatori sono pronunciate per la violenza nel gioco, frase blasfema o bestemmia. Cartellino giallo 
(ammonizione pubblica) e il cartellino rosso (espulsione di gioco). Cartellini gialli delle singole partite non si contano, ovvero 
non vengono trasferite alle partite seguenti. Il giocatore, che nella partita prende due cartellini gialli, automaticamente prende 
il cartellino rosso (espulsione). Il giocatore, che ha preso il cartellino rosso (anche il secondo giallo), scatta la squalifica 
automatica di una giornata effettiva di gara seguente nel torneo! Al giocatore espulso Dirigente delle competizioni, sulla base 
della dichiarazione dell’arbitro, può essere concessa la punizione più severa. 

11. DECISIONE SUL RISULTATO DELLA PARTITA 
La partita è registrata con il risultato 3:0 a favore della squadra, qui avversario: 

• Per i ritardi ingiustificati o non è arrivato sulla partita, 
• ha provocato l’interruzione della partita, se fino all’interruzione non ha ottenuto il risultato favorevole, 
• ha violato le regole dell’articolo numero 4 e 10, del regolamento, se non ha ottenuto il risultato favorevole. 

 
 



12. IL PROGRAMMA SEGUENTE E LE PREMIAZIONI 
Alla fine della competizione organizzatore organizza la cerimonia finale con la premiazione sulla qui sono invitati tutti i 
partecipanti del torneo. Organizzatore assicura i premi a tutte le squadre che partecipano sulla premiazione. 

• Tutti gli atleti e dirigenti prendono le medaglie. 
• Prime quattro squadre in ogni categoria ricevono la coppa. 
• Vincitori delle categorie ricevono la coppa portatile (in possesso sino il prossimo evento Umag Trophy). 
• Società (o l’atleta) che si sono dimostrati nel comportamento sportivo, saranno premiati con il riconoscimento di Fair 

Play. 

13. RECLAMI E PROVVEDIMENTI TECNICO - DISCIPLINARI 
Tutti i reclami possibili, risolve il Dirigente delle competizioni, che è stato nominato dalla parte dell’organizzatore. Reclami e 
protesti si inviano al Dirigente delle competizioni, qui sono considerati da lo stesso Dirigente, che poi prende la decisione 
obbligatoria. 

A TUTTE LE SOCIETÀ DESIDERIAMO LA PERFORMANCE DI SUCCESSO! CERCHIAMO CHE VINCA IL FAIR PLAY!  

 
Versione: 2020.3 
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