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XVI TORNEO NAZIONALE DI CALCIO DEGLI ORDINI
DEGLI INGEGNERI D'ITALIA

Agrigento, 14/17 giugno – 7/12 settembre 2007

REGOLAMENTO

ART. 1
In concomitanza con il Congresso Nazionale degli Ingegneri d'Italia, il Consiglio Nazionale Ingegneri

programma, tra le manifestazioni collaterali, il Torneo Nazionale di Calcio (autorizzato dalla F.I.G.C.
competente per territorio ai sensi dell'art. 35 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti) suddiviso in:
prima fase, che si svolgerà dal 14 al 17 giugno 2007;
fase finale, che si svolgerà dal   7 al 12 settembre 2007.

ART. 2
L'organizzazione e la gestione del torneo saranno curate dal Comitato Organizzatore costituito dal  C.N.I.

che si avvarrà della collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri della sede prescelta per il Congresso Nazionale.
La gestione del torneo sarà completamente autonoma e autosufficiente.
Il Comitato Organizzatore presso il C.N.I. eserciterà l'alta sorveglianza del torneo e potrà esprimere pareri
consultivi; il Comitato sentito l’Ordine ospitante, delibererà in merito alla quota di iscrizione.
E’ fatto obbligo all’Ordine ospitante, durante lo svolgimento di ogni partita, di prevedere la presenza di un
responsabile in ciascun campo di gara.

ART. 3
La quota di iscrizione al torneo è fissata, per l’anno in corso, in € 2.000,00 (duemila/00) e dovrà essere

versata con bonifico bancario, pena l’esclusione, entro e non oltre il 18 maggio 2007, nel fondo costituito presso
l’Ordine Ospitante. Farà fede la data di effettuazione del bonifico.
Tale fondo verrà utilizzato per l'organizzazione e la gestione del torneo; faranno inoltre carico al fondo le spese
per l'affiliazione delle squadre alla F.I.G.C.
Le singole squadre, ove lo ritengano opportuno, potranno provvedere all'affiliazione e/o al tesseramento dei
propri atleti presso il comitato o delegazione regionale F.I.G.C. di provenienza comunicando, per tempo,
l’iscrizione all’Ordine ospitante.

ART. 4
Al torneo potrà partecipare una squadra per ogni Ordine Provinciale degli Ingegneri.

Ogni squadra dovrà essere composta esclusivamente da ingegneri iscritti all'Albo professionale dell’Ordine di
appartenenza della squadra medesima.
La rosa di ciascuna squadra non potrà comprendere più di 25 atleti.
Ogni squadra sarà rappresentata da un responsabile che potrà essere o no un elemento della rosa.
L’adesione al torneo unitamente al nominativo del responsabile dovranno essere comunicati entro il 30 marzo
2007.

ART. 5
Il responsabile di ciascuna squadra dovrà far pervenire all’Ordine ospitante entro non oltre il 4 giugno

2007 l'elenco nominativo degli atleti componenti la rosa, specificando per ciascuno la data di nascita ed il
numero di iscrizione all'Albo, allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento; tale elenco dovrà essere
SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE DELL’ ORDINE di appartenenza per conferma.
La segnalazione dei nominativi dovrà avvenire previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 6.
Tutti gli atleti dovranno risultare iscritti all'Albo dell'Ordine entro e non oltre il 4 giugno 2007.
Con le stesse modalità di ammissione si può procedere alla sostituzione e/o all'integrazione dell'elenco, per un
numero di massimo di 5 giocatori per la fase finale, con colleghi che risultino iscritti alla data del 4 giugno 2007.
Tale comunicazione dovrà pervenire al Comitato Organizzatore entro il 27 agosto 2007.

ART. 6
Tutti i partecipanti al torneo dovranno sottoporsi a controllo medico per l'accertamento dell’idoneità

fisica allo svolgimento dell'attività sportiva calcistica agonistica ai sensi dell'art. 5 del D.M. del 18.02.82 e
dovranno rilasciare una dichiarazione con la quale affermano di partecipare al torneo sotto la propria
responsabilità. Il responsabile di ogni squadra consegnerà prima dell’inizio del Torneo, i certificati medici e le
dichiarazioni di ogni giocatore partecipante ad un incaricato dell’Ordine organizzatore. Gli atleti non in possesso
del certificato medico di cui sopra non potranno partecipare al Torneo.
Le squadre che risulteranno aver fatto partecipare ad un incontro anche un solo calciatore non in possesso del
certificato medico di cui sopra, incorreranno nella punizione sportiva della perdita della partita per 0–3 con



2

esclusione immediata del calciatore dalle successive gare.

ART. 7
Prima dell’inizio di ogni partita, il responsabile di ciascuna squadra consegnerà al responsabile della

squadra avversaria una copia della documentazione prodotta ai sensi del precedente articolo 5 (elenco atleti
sottoscritto dal Presidente dell’Ordine e fotocopia leggibile del documento di riconoscimento). Ciascun atleta
che parteciperà all’incontro dovrà esibire all’Arbitro un documento di riconoscimento valido, pena l’esclusione
dall’incontro medesimo. All’Arbitro non potranno essere esibite fotocopie del documento di riconoscimento.

ART. 8
Gli atleti tesserati F.I.G.C. per squadre di categoria superiore alla Promozione potranno partecipare al

torneo sempre che dimostrino di non aver preso parte ad alcuna gara ufficiale nell'anno calcistico 2006/2007.
I giocatori di promozione, di 1a 2a e 3 a categoria dovranno essere muniti del nulla osta della società di
appartenenza.
L'accertamento eventuale, anche dopo la fine del torneo, a seguito di formale ricorso scritto durante lo
svolgimento del torneo, del mancato rispetto di quanto indicato al comma 1 del presente articolo, oltre ai
provvedimenti del Giudice Sportivo della Lega Calcio, comporterà l'esclusione della squadra da uno o più tornei
successivi.

ART. 9
Il C.N.I., i singoli Ordini, l’Ordine Ospitante non rispondono di qualsivoglia responsabilità per eventuali

danni, o infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti, tecnici, accompagnatori, cose, terzi ed altri.

ART. 10
Ogni squadra si dovrà dotare di due serie di divise da gioco di diverso colore; in caso di maglie di colore

confondibile la squadra prima nominata dovrà provvedere al cambio delle divise.

ART. 11
Ogni squadra dovrà essere fornita di due palloni regolamentari da presentare all'arbitro prima dell'inizio

della gara.

ART. 12
Le gare si svolgeranno nei giorni compresi tra il 14 ed il 17 giugno 2007 per la prima fase e tra il 07 e il 12

settembre 2007 per la fase finale.

ART. 13
I provvedimenti disciplinari saranno adottati da un giudice sportivo delegato dalla F.I.G.C.

Eventuali ricorsi, inerenti la gara, dovranno essere presentati al Giudice Sportivo competente, entro e non oltre,
30 minuti dalla conclusione della partita oggetto del reclamo, in forma scritta tramite l’arbitro. Non sono
ammessi ricorsi avversi la  decisione del giudice.
Sono esclusi i reclami di carattere tecnico di esclusiva pertinenza dell'arbitro.

ART. 14
Ogni gara avrà durata di 70 minuti suddivisi in due tempi di 35 ciascuno con intervallo di 10 minuti.

ART. 15
Le gare saranno dirette da terne arbitrali dell'A.I.A. Le spese saranno a totale carico dell’Ordine

Ospitante che si avvarrà, a tal fine, del fondo di cui all’art.3.

ART. 16
Tutte le squadre, prima dell'inizio di ciascuna gara, sono tenute a presentare all'arbitro un elenco

comprendente un massimo di 25 giocatori e 3 accompagnatori.
I giocatori dovranno essere in possesso dello specifico cartellino per attività ricreativa unitamente ad un
documento di riconoscimento.
E’ fatto obbligo della presenza contemporanea in campo per tutta la durata della partita, di almeno due
giocatori nati prima del 01.01.1972. La mancata osservanza di questo dispositivo comporta la sconfitta a tavolino
della squadra per 0-3 e la penalizzazione di un punto.
Ogni squadra potrà sostituire, durante la gara, tutti i giocatori presenti in distinta.

ART. 17
Il giocatore che subirà due ammonizioni nel corso del torneo sarà squalificato per la gara successiva.
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Il giocatore espulso dal campo sarà automaticamente squalificato per la gara successiva, fatti salvi più gravi
provvedimenti che il Giudice Sportivo riterrà di adottare in relazione al rapporto arbitrale.
Le ammonizioni comminate a carico degli atleti durante la prima fase del torneo non decadranno al termine della
stessa e concorreranno, con quelle della seconda fase, alla formazione della classifica della “Coppa Disciplina”.
I risultati delle partite, le classifiche e le decisioni del Giudice Sportivo saranno ufficializzate mediante affissione
su bacheche presso il luogo dove sarà organizzata la Segreteria del torneo, nonché negli alberghi ove risiedono le
squadre.

ART. 18
Gli orari fissati nell'allegato calendario dovranno essere rispettati.

In caso si rendesse necessario modificare gli orari per cause di forza maggiore, il l’Ordine ospitante provvederà
tempestivamente a darne comunicazione ai responsabili delle squadre.
Qualora una squadra si presentasse con un ritardo superiore ai 15 minuti, verrà considerata rinunciataria e
incorrerà nella punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione d’ufficio di un punto in
classifica.

ART. 19
In occasione della riunione per il sorteggio sarà costituita una commissione composta da tre membri

effettivi ed un supplente, che dovrà valutare il comportamento esclusivamente etico di atleti e dirigenti; tale
commissione rimane in carica anche per la fase finale del torneo.
La rappresentativa che abbandona il torneo senza rispettare l’intero calendario sarà esclusa dalla partecipazione
all'edizione successiva.
Le rappresentative qualificatesi alla fase finale dovranno comunicare all’Ordine ospitante l'eventuale rinuncia a
disputarla entro e non oltre il 15 luglio 2007 (pena l'esclusione dal successivo torneo).
Al termine della prima fase sarà stilata una classifica generale di tutte le rappresentative iscritte al torneo alla
quale si farà riferimento per la sostituzione nel caso di una o più rinunce.
Gesti, parole od atteggiamenti scorretti ed antisportivi degli atleti potranno essere puniti con l'esclusione dai
tornei successivi e con l'eventuale segnalazione alla Commissione Etica dell'Ordine di appartenenza.
Non sono ammessi ricorsi di qualsiasi natura, da parte delle squadre partecipanti, ne all’Ordine ospitante ne al
Comitato Organizzatore.

ART. 20
Al torneo parteciperanno 37 squadre.

Le 37 squadre saranno suddivise in 7 gironi di 4 squadre ciascuno e 3 gironi da 3 squadre.
Lo svolgimento del torneo nella prima fase eliminatoria sarà con formula all'italiana con partite di sola andata.
Per la formazione della classifica saranno assegnati i seguenti punteggi:

1 3 punti per la vittoria;
2 1 punto per il pareggio;
3 0 punti per la sconfitta.

La squadra iscritta ed inserita in calendario anche se rinunciataria di uno o più incontri e quindi anche di tutti,
verrà comunque considerata come partecipante ai fini di stilare la classifica del girone.
In caso di parità di punteggio nei gironi della prima e della seconda fase, la classifica sarà stilata, nell'ordine, con
i seguenti criteri:

1. risultato dello scontro diretto;
2. classifica avulsa;
3. migliore differenza reti;
4. minor numero di reti subite;
5. migliore punteggio in coppa disciplina;
6. sorteggio.

Alla seconda fase, formata da 4 gironi di 4 squadre, saranno ammesse la prima classificate di ciascun
girone e le 6 migliori seconde, con le modalità in appresso specificate.

Uno dei gironi da 3 squadre, a sorteggio, disputerà le proprie partite giovedì, venerdì e sabato ed
esprimerà la migliore seconda con una ulteriore partita tra la seconda classificata e la terza da disputarsi la
domenica.
Le squadre degli altri due gironi da  3  squadre disputeranno la terza partita incontrandosi  tra di loro.

Per la determinazione delle migliori seconde in caso di parità di punteggio la classifica sarà stilata
nell’ordine con i seguenti criteri:
punti acquisiti;

1. differenza reti;
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2. minor numero di reti subite;
3. miglior punteggio in Coppa Disciplina;
4. sorteggio.

Individuati i gironi che esprimono le 6 migliori seconde classificate, saranno formati 4 gironi di 4 squadre
ciascuno secondo il seguente criterio:

A partire dal 1° girone che esprime la migliore seconda, la PRIMA classificata è inserita nel 1° girone
della fase finale. Le altre PRIME saranno inserite a seguire nei gironi, prima per righe e poi per colonne fino
all’esaurimento delle prime classificate; si prosegue con l’inserimento delle seconde classificate cominciando
sempre dal 1° girone che ha espresso la migliore seconda, inserite a seguire prima per righe e poi per colonne
fino all’esaurimento.

Al fine di evitare possibili interpretazioni errate si riporta un esempio:
 

GIRONI A B C D E F G H I L

1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1L

  2B  2D  2E  2G 2H  2L 

 
essendo 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I e 1L  le prime classificate di ogni girone e 2B,
2D, 2E, 2G, 2H e 2 L  le migliori seconde classificate.

I 4 gironi finali saranno così formati:
 

 GIRONI 1 2 3 4

1B 1C 1D 1E

 1F 1G 1H 1I

1L 1A 2B 2D

 2E 2G 2H 2L

  

Nel caso in cui per tale abbinamento in un girone della fase finale, si dovessero trovare due squadre
provenienti dal medesimo girone di qualificazione, la seconda classificate in tale girone verrà scambiata con
l'analoga squadra del girone immediatamente successivo.

Per maggiore chiarezza si riporta un esempio:
seconde migliori classificate provenienti dai gironi A, B, C, F, G, H.

I gironi sarebbero così composti:

 GIRONI 1 2 3 4

1A 1B 1C 1D

 1E 1F 1G 1H

1I 1L 2A 2B

 2C 2F 2G 2H

Poiché nel secondo girone si ritroverebbero due squadre provenienti entrambe dal girone F, nel terzo due
squadre del girone G e nel quarto due squadre provenienti dal girone H il gironi si trasformeranno nel modo
seguente:
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 GIRONI 1 2 3 4

1A 1B 1C 1D

 1E 1F 1G 1H

1I 1L 2A 2B

 2H 2G 2F 2C

con inversione della squadra 2F con la 2G e della 2H con la 2C.

Anche per la seconda fase lo svolgimento del torneo sarà con formula all'italiana con partite di sola
andata. Per stilare le classifiche dei quattro gironi valgono le stesse regole della prima fase, sopra specificate.

Le vincenti dei quattro gironi disputeranno la semifinale con i seguenti accoppiamenti:

Prima class. girone 1 contro prima class. girone 3
Prima class. girone 2 contro prima class. girone 4

Le due squadre vincitrici disputeranno la finale per il 1° e 2° posto. Le due perdenti delle partite di
semi-finale saranno entrambe classificate terze, e non sarà disputata la partita per l’assegnazione del 3° posto e
del 4° posto.

Sarà stilata la classifica generale alla quale si farà riferimento per determinare le teste di serie per il
torneo successivo; la squadra dell’ordine ospitante la manifestazione, sarà inserita di diritto quale “testa di
serie”.

Nella gara di finale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari (70 minuti), saranno disputati 2
tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, e, in caso di ulteriore parità, saranno calciati i rigori secondo le
modalità dell'art. 7 delle regole del calcio della F.I.G.C.

ART. 21
Il calendario avrà il seguente svolgimento temporale:

PRIMA FASE

giovedì 14 giugno 2007 1a giornata – pomeriggio (18 partite)
venerdì 15 giugno 2007 2a giornata – pomeriggio (18 partite)
sabato 16 giugno 2007 Riposo - 3a giornata girone A (1 partita)

domenica 17 giugno 2007 3a giornata – mattina (18 partite)

SECONDA FASE

Venerdì 07 settembre 2007 1a giornata – pomeriggio (4 partite)
sabato 08 settembre 2007 2a giornata – pomeriggio (4 partite)

domenica 09 settembre 2007 3a giornata – pomeriggio (4 partite)
lunedì 10 settembre 2007 Riposo
martedì 11 settembre 2007 SEMIFINALI
mercoledì 12 settembre 2007 FINALE

ART. 22
Per quanto non espressamente stabilito nel presente regolamento varranno le regole della F.I.G.C.

Il Comitato Organizzatore  
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ACCOPPIAMENTI  PER  SORTEGGIO

  

 

GIRONE  A squadre a,b,c, LECCE
CALTANIS-
SETTA

REGGIO
CALABRIA

********

GIRONE  B squadre e,f,g,h CAGLIARI CASERTA TARANTO ORISTANO

GIRONE  C squadre i,l,m,n TERAMO MESSINA SIENA ROMA

GIRONE  D squadre o,p,q, TREVISO AVELLINO CHIETI ********

GIRONE  E squadre s,t,u,v BERGAMO PALERMO VENEZIA
VIBO

VALENTIA

GIRONE  F squadre w,x,y,z BELLUNO
FORLI’
CESENA

PERUGIA CATANIA

GIRONE  G squadre aa,bb,cc,dd BRESCIA COSENZA RAGUSA ENNA

GIRONE H squadre ee,ff,gg,hh AGRIGENTO L’AQUILA BARI CATANZARO

GIRONE I squadre ii,ll,mm AREZZO TRAPANI TORINO ********

GIRONE L squadre oo,pp,qq,rr NAPOLI PISTOIA POTENZA SIRACUSA

 

Primo sorteggio per determinare i gironi da 3 (nel nostro caso A-D-I)

Secondo sorteggio per determinare quale dei tre gironi disputerà una partita in meno.
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CALENDARIO  INCONTRI - PRIMA FASE

1a GIORNATA – Giovedì 14 giugno 2007

      ORA CAMPO

a - b LECCE CALTANISSETTA 18.00 Caltanissetta

GIRONE A
c RIPOSA: REGGIO

CALABRIA

e - f CAGLIARI CASERTA 18.00 Sciacca 1

GIRONE B
g - h TARANTO ORISTANO 16.00 Sciacca 2

i - l TERAMO MESSINA 16.00 Sciacca 1

GIRONE C
m - n SIENA ROMA 16.00 Palma di M.

o – p TREVISO AVELLINO 18.00 Licata 1

GIRONE D
q - mm CHIETI TORINO 16.00 Licata 2

s - t BERGAMO PALERMO 18.00 Licata 2

GIRONE E
u - v VENEZIA VIBO VALENTIA 18.00 Agrigento

w - x BELLUNO FORLI’ - CESENA 18.00 Siculiana

GIRONE F
y - z PERUGIA CATANIA 18.00 Canicattì

aa - bb BRESCIA COSENZA 18.00 Grotte

GIRONE G
cc - dd RAGUSA ENNA 16.00 Caltanissetta

ee – ff AGRIGENTO L’AQUILA 18.00 Palma di M.

GIRONE H
gg – hh BARI CATANZARO 16.00 Canicattì

ii – ll AREZZO TRAPANI 18.00 Sciacca 2

GIRONE I
mm - q TORINO CHIETI 16.00 Licata 2

oo – pp NAPOLI PISTOIA 16.00 Licata 1

GIRONE L
qq - rr POTENZA SIRACUSA 16.00 Agrigento

rev 2 - 9Giu
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2a GIORNATA – Venerdì 15 giugno 2007

     ORA CAMPO

a – c LECCE
REGGIO
CALABRIA

18.00 Licata 2

GIRONE A

b RIPOSA: CALTANISSETTA

e – g CAGLIARI TARANTO 16.00 Sciacca 1

GIRONE B
f – h CASERTA ORISTANO 18.00 Agrigento

i – m TERAMO SIENA 18.00 Siculiana

GIRONE C
l – n MESSINA ROMA 16.00 Grotte

o – q TREVISO CHIETI 16.00 Canicattì

GIRONE D
p - ll AVELLINO TRAPANI 16.00 Sciacca 2

s – u BERGAMO VENEZIA 16.00 Siculiana

GIRONE E
t – v PALERMO VIBO VALENTIA 18.00 Canicattì

w – y BELLUNO PERUGIA 16.00 Palma di M.

GIRONE F
x – z FORLI’ - CESENA CATANIA 18.00 Caltanissetta

aa – cc BRESCIA RAGUSA 16.00 Caltanissetta

GIRONE G
bb - dd COSENZA ENNA 18.00 Licata 1

ee – gg AGRIGENTO BARI 18.00 Palma di M.

GIRONE H
ff – hh L’AQUILA CATANZARO 16.00 Licata 2

ii – mm AREZZO TORINO 18.00 Sciacca 1

GIRONE I
ll - p TRAPANI AVELLINO 16.00 Sciacca 2

oo – qq NAPOLI POTENZA 16.00 Agrigento

GIRONE L
pp – rr PISTOIA SIRACUSA 16.00 Licata 1

rev 2 - 9Giu
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GIRONE A
SABATO
16/06

CALTANISSETTA
REGGIO
CALABRIA

16.00 Caltanissetta

3a GIORNATA – Domenica 17 giugno 2007

      ORA CAMPO

2acl-3acl 11.00 Grotte

GIRONE A

e – h CAGLIARI ORISTANO 9.00 Palma di M.

GIRONE B
f – g CASERTA TARANTO 9.00 Sciacca 2

i – n TERAMO ROMA 9.00 Agrigento

GIRONE C
l – m MESSINA SIENA 9.00 Licata 2

o - ii TREVISO AREZZO 11.00 Licata 1

GIRONE D
p – q AVELLINO CHIETI 11.00

Cammarata
(Siculiana)

s – v BERGAMO VIBO VALENTIA 9.00 Licata 1

GIRONE E
t – u PALERMO VENEZIA 9.00 Sciacca 1

w – z BELLUNO CATANIA 11.00 Licata 2

GIRONE F
x – y FORLI’ CESENA PERUGIA 11.00 Agrigento

aa – dd BRESCIA ENNA 11.00 Canicattì

GIRONE G
bb – cc COSENZA RAGUSA 11.00 P. Empedocle

ee – hh AGRIGENTO CATANZARO 11.00 Palma di M.

GIRONE H
ff – gg L’AQUILA BARI 11.00 Sciacca 1

ii - o AREZZO TREVISO 11.00 Licata 1

GIRONE I
ll – mm TRAPANI TORINO 11.00 Sciacca 2

oo – rr NAPOLI SIRACUSA 9.00 Canicattì

GIRONE L
pp – qq PISTOIA POTENZA 9.00

Cammarata
(Porto Emped.)

  

rev 2 - 9Giu



10

CALENDARIO   INCONTRI

SECONDA  FASE

1a GIORNATA – Venerdì 07 settembre 2007

     ORA CAMPO

a - b   

GIRONE  1
c - d   

e - f   

GIRONE  2
g - h   

i - l   

GIRONE  3
m - n   

o – p   

GIRONE  4
q - r   

  

2a GIORNATA – Sabato 08 settembre 2007

     ORA CAMPO

a – c   

GIRONE  1
b – d   

e – g   

GIRONE  2
f – h   

i – m   

GIRONE  3
l – n   

o – q   

GIRONE  4
p – r   
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3a GIORNATA – Domenica 09 settembre 2007

     ORA CAMPO

a – d   

GIRONE  1
b – c   

e – h   

GIRONE  2
f – g   

i – n   

GIRONE  3
l – m   

o – r   

GIRONE  4
p – q   

   

 SEMIFINALE – Martedì 11 settembre 2007

    ORA CAMPO

vinc. 1 – vinc. 3     

vinc. 2 – vinc. 4     

  

  FINALE   – Mercoledì 12 settembre 2007

    ORA CAMPO

FINALE      




