
	
	

AGP	Summer	Trophy	-	1.	edizione	
Regolamento	del	torneo	

	
	
Il	torneo	AGP	Summer	Trophy	-	1.	edizione	ha	un	carattere	amatoriale,	non	agonistico	e	all’insegna	
del	Fairplay.	L’organizzazione	del	torneo	non	prevede	alcuna	copertura	assicurativa,	pertanto	ogni	
infortunio	o	danno	è	totalmente	a	carico	del/dei	partecipanti.		
	
	

1. Disposizioni	generali	 	
	

Data	e	luogo:	 L’Associazione	Giuristi	Praticanti	del	Canton	Ticino	(in	seguito:	
AGP)	organizza	a	Taverne	(via	Traversee	2,	Taverne)	in	data	24	
agosto	2019	un	torneo	di	calcio.	
La	 prima	 partita	 dell’AGP	 Summer	 Trophy	 avrà	 inizio	 alle	
16:30.	

	
Composizione	squadre:	 Ogni	squadra	può	avere	un	numero	indefinito	di	giocatrici	e/o	

giocatori.		
	
Tassa	d’iscrizione:	 Non	viene	riscossa	alcuna	tassa	d’iscrizione.	
	
Assicurazione	infortuni:	 Il	 Comitato	 organizzativo	 dell’AGP	 non	 si	 assume	 nessuna	

responsabilità	in	caso	di	infortunio	incorso	durante	il	torneo.	
L’assicurazione	è	a	carico	di	ogni	partecipante.		

	
2. Partecipazione	–	Formula	del	torneo	
	
Squadre	partecipanti:	 Il	numero	di	squadre	partecipanti	è	4.	Alla	1.	Edizione	dell’AGP	

Summer	Trophy	prendereanno	parte	le	compagini	sportive	del	
Gran	Consiglio	(di	seguito:	GC),	dell’Ordine	degli	Avvocati	del	
Canton	 Ticino	 (di	 seguito:	 OATI),	 della	 Società	 Svizzera	
Impresari	 Costruttori,	 Sezione	 Ticino	 (di	 seguito:	 SSIC)	 e	
dell’AGP.	

	
Giocatori	iscritti:	 I	 giocatori	 di	 ogni	 squadra	 che	 scenderanno	 in	 campo	 fanno	

parte	 delle	 rispettive	 associazioni/istituzioni.	 Nel	 limite	 del	
possibile	 si	 cerca	 quindi	 di	 evitare	 un	 coinvolgimento	 di	
giocatori	esterni.	

	
Formula	del	torneo:	 Il	torneo	si	svolgerà	con	un	girone	singolo	di	4	squadre,	dove	

tutte	le	squadre	si	sfideranno	(girone	all’italiana).		



	
Criteri	classifica:	 Per	 determinare	 il	 vincitore	 del	 torneo,	 saranno	 presi	 in	

considerazione	i	seguenti	criteri:	
	 a)	maggior	numero	di	punti	ottenuti;	
	 b)	migliore	differenza	reti;	
	 c)	maggior	numero	di	reti	segnate;	
	 d)	risultato	nello	scontro	diretto;	
	 e)	sorteggio	da	parte	della	giuria.	
	
Divise/materiale:		 Ogni	 squadra	 provvede	 al	 proprio	materiale	 sportivo	 (divise,	

scarpe	 da	 calcio,	 parastinchi,…).	 In	 caso	 di	 colori	 simili	
verranno	messe	a	disposizione	delle	casacche	dalla	giuria.	

	 Si	 giocherà	 su	 un	 campo	 sintetico:	 si	 potrà	 giocare	 con	 le	
scarpe	 da	 calcio	 normali,	 mentre	 sono	 vietate	 quelle	 con	 i	
tacchetti	in	alluminio	o	simili.	

	 L’AGP	 metterà	 a	 disposizione	 di	 ogni	 squadra	 2	 palloni	 da	
calcio,	 che	 dovranno	 essere	 riconsegnati	 alla	 fine	 del	 torneo	
alla	giuria.	

	
Responsabili	squadre:	 Ogni	responsabile	deve	presentarsi	al	campo	da	gioco	entro	le	

15:45	del	24.08.2019,	così	da	poter	ritirare	i	palloni	e	ricevere	
le	ultime	informazioni	verbali	relative	al	torneo.	

	
Spogliatoi:	 Saranno	 a	 disposizione	 4	 spogliatoi:	 1	 spogliatoio	 è	 previsto	

per	le	giocatrici,	1	per	l’AGP,	1	per	OATI	e	uno	in	comune	per	
GC	e	la	SSIC.		
Al	termine	del	torneo	ogni	squadra	è	responsabile	di	lasciare	il	
proprio	spogliatoio	in	ordine.	
Gli	spogliatoi	non	sono	sorvegliati.	L’AGP	non	è	responsabile	
per	eventuali	furti	o	smarrimenti	di	effetti	personali.	

	
Premiazione:	 Al	 termine	 del	 torneo,	 durante	 la	 cena,	 verrà	 effettuata	 la	

premiazione.	
	

3. Regolamento	di	gioco	
	
Si	gioca	principalmente	rispettando	le	regole	del	calcio	a	11.	Alcuni	punti	sotto	menzionati	
sono	stati	appositamente	modificati	per	l’AGP	Summer	Trophy.	
	
Numero	di	giocatori:	 1	portiere	+	8	giocatori	di	movimento.	
	
Terreno	di	gioco:	 Sintetico,	70	x	50	m	ca.		
	
Durata	delle	partite:	 20	minuti	(tempo	unico).	Non	esistono	recuperi.	
	
Calcio	d’inizio:	 Le	 partite	 devono	 iniziare	 all’orario	 indicato	 sul	 programma.	

Sarà	 la	 giuria	a	dare	 il	 calcio	d’inizio	e	 sancire	 la	 fine	di	ogni	
partita.		



La	 squadra	 di	 casa	 (la	 prima	 indicata	 sul	 programma)	 avrà	
diritto	di	battere	il	calcio	d’inizio.	

	
Rimessa	laterale:		 La	rimessa	laterale	verrà	effettuata	con	le	mani.	
	
Calci	di	punizione:	 Esecuzione	normale,	come	indicato	dall’arbitro.	Distanza	della	

barriera	sarà	di	7	passi.		
	
Fuorigioco:	 La	regola	del	fuorigioco	è	abolita.	
	
Sostituzioni:	 Durante	la	partita	si	possono	effettuare	cambi	volanti.	
	
Retropassaggio	al	portiere:	 Il	 portiere	 non	 può	 prendere	 con	 le	 mani	 un	 passaggio	

volontario	proveniente	da	un	suo	compagno	di	squadra.	
	
Regole	particolari:	 Durante	la	partite,	il	gol	delle	giocatrici	vale	doppio	(2	gol).	

	
Arbitraggio:	 Una	 delle	 squadre	 "in	 pausa"	 mette	 a	 disposizione	 una	

persona	per	arbitrare.	
	
Contrasti	di	gioco:	 Non	sono	ammessi	contrasti	fisici	violenti	.	
	
Sanzioni	sportive:	 In	caso	di	espulsione,	il/i	giocatore/i	non	potrà	più	partecipare	

alle	restanti	partite.	
	

4. Disposizioni	finali	
Fairplay:	 Tutti	 i	 partecipanti	 all’AGP	 Summer	 Trophy	 dovranno	

mantenere	un	comportamento	corretto	e	sportivo	per	tutto	lo	
svolgimento	del	torneo.	

	
Modifica	regolamento:		 Il	 Comitato	 organizzatore	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 apportare,	 in	

qualsiasi	momento,	 le	modifiche	 al	 presente	 regolamento	 al	
fine	di	facilitare	lo	svolgimento	del	torneo.	

	
Istruzioni:		 Tutti	i	partecipanti	all’AGP	Summer	Trophy	dovranno	attenersi	

strettamente	 alle	 disposizioni	 contenute	 nel	 regolamento	 e	
date	dagli	organizzatori.	

	
	
	
	

SI	RINGRAZIANO	GLI	SPONSOR	
________________________________________________________________________________	

	


