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Regolamento 

 
1. Il Torneo è dedicato alla memoria dei Soci scomparsi nel corso dei 58 anni di 

svolgimento del Torneo Intersociale ed in particolare al Socio Fondatore 

Franco Ferrante, esempio di Passione, Partecipazione e Puro Agonismo 

sportivo, Contributo concreto alla storia del Torneo Intersociale.  

2. Al Torneo partecipano le Rappresentative dei campionati Junior, Senior e per 

invito proposto dal Consiglio Direttivo del Torneo Intersociale, le 

Rappresentative di Avvocati e Dottori Commercialisti. 

3. Le Rappresentative potranno tesserare 30 giocatori su lista da presentare 

all’organizzazione (alessandrocicala@alice.it) entro il giorno 16/11/18. 

4. I giocatori partecipanti devono essere individuati dai  cartellini dei rispettivi 

tornei Intersociale, Avvocati, UISP o, in assenza, da documenti di 

riconoscimento validi, indicati nella distinta di gara, e provvisti di 

certificazione medica di idoneità all’attività sportiva agonistica, è valida quella 

presentata nei rispettivi tornei o in assenza, da presentare ai Responsabili delle 

squadre ed al Consiglio Direttivo entro il 16/11/18 un’assicurazione medico 

sportiva. 

5. Ogni squadra deve indicare il colore della prima e seconda maglia e, se squadra 

ospitante, dovrà cambiarla in caso di similitudine con quella dell’avversaria; 

dovrà inoltre fornire tre palloni per ogni gara. 

6. Le squadre sono responsabili degli episodi antisportivi o violenti che 

 eventualmente si verifichino prima, durante e dopo le gare nel confine 
dell’impianto sportivo. Se riconosciute colpevoli dal Consiglio Direttivo 

saranno escluse dal Torneo. 
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7. Al terreno di gioco potranno accedere solo i Responsabili, Dirigenti, 

Accompagnatori ( massimo quattro ) oltre a venti giocatori, ciascuno 

individuato dal documento di riconoscimento nella distinta di gara (due copie 

formato standard) da consegnare al Signor Arbitro prima dell’inizio della 

stessa. 

8. L’inizio delle gare avverrà entro 30’ dall’orario previsto .  Alla squadra assente 

sarà assegnata la sconfitta ed un punto di penalizzazione; alla squadra presente 

( almeno 8 giocatori ed un Responsabile) la vittoria e tre punti. 

9. Sono possibili 9 sostituzioni di giocatori più il portiere. Il giocatore sostituito 

non può rientrare in campo.                                                                                 

10. La R. Senior potrà schierare 3 giocatori del Torneo Intersociale Junior 

11. Per reclami, da inoltrare al Consiglio Direttivo, si fa riferimento al regolamento 

del Torneo Intersociale. 

12. Si declinano responsabilità per infortuni verificati durante le gare: ogni squadra 

partecipante deve provvedere ad un’assicurazione di copertura per i propri 

giocatori, Dirigenti, Accompagnatori, valide quelle attive per i rispettivi tornei. 

 

Programma 

 

           Le squadre partecipanti disputeranno partite uniche ( 2 tempi di 40’ ciascuno) 

          di un girone all’italiana di solo andata.  

          Alla vittoria sono assegnati tre punti, al pareggio un punto a squadra. 

Calendario date: 

      1a giornata               Lunedì  19 Novembre   2018 dalle ore 20.30 alle ore 22 

                                       Lunedì  26 Novembre  2018  dalle ore 20.30 alle ore 22 

 2a giornata               Lunedì  18 Marzo         2019 dalle ore 20.30 alle ore 22                         

                                  Lunedì  25 Marzo         2019 dalle ore 20.30 alle ore 22 

3a giornata                Lunedì  08 Aprile         2019 dalle ore 20.30 alle ore 22  

                    Lunedì 15 Aprile          2019 dalle ore 20.30 alle ore 22  

      La finale si disputerà in data da stabilire. 

Calendario VIII Memorial F. Ferrante 2018/19 

N data ore Gara R campo in memoria 

1 19/11/2018 20.30 Commercialisti-   Senior   Mellino C. Danti     U. Bile 

 A.De Cesare 

2 26/11/2018 20.30 Junior      -    Avvocati     Mellino D. Corduas -  S.Deo 

3 18/03/2019 20.30 Avvocati -    Senior     Mellino G F.Lauro - S. Prisco 

4 25/03/2019 20.30 Junior - Commercialisti      Mellino V.Gemito- 

L.Avolio     NNoviello 

5 08/04/2019 20.30 Commercialisti- Avvocati   V.Cotena -  E. Rufino 

6 15/04/2019 20.30 Junior      -   Senior   F. Mauro   A. Cuomo 

C. Bernini  S. Borrelli 

D. Scuotto   l.Todino 

7  da stabilire  FINALI 1 – 2 e 3 - 4    S. Capece Minutolo  

V Fabbris  R.Limatola 

R.Limatola F Ferrante 



 

           
 

La prima classificata sfiderà in gara unica la seconda classificata, in caso di 

pareggio dopo i tempi regolamentari si disputeranno i tempi supplementari, ad 

ulteriore pareggio, si procederà con i calci di rigore.                                              

Si svolgerà anche la finale tra la terza e quarta classificate. 

      

     In caso di parità di punti fra due squadre si terrà conto: 

 

1. scontro diretto, 

2. minor differenza reti, 

3. maggior numero di reti segnate, 

4. sorteggio. 

 

In caso di parità di punti fra tre o quattro squadre si terrà conto: 

 

1. classifica avulsa, 

2.  minor differenza reti, 

3. maggior numero di reti segnate, 

4. sorteggio. 

 

      

Data della finale da stabilire.      

 

Organizzazione VIII Memorial F. Ferrante : Alessandro Cicala  tel. 3662789831 

                                                                     Gianni Festa  tel. 3339726144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                     Salvatore Petruccio tel. 0817979371 

           Roberto Coscia  tel. 3316029226 

 

   

 

 

 

 

Napoli, 26/10/2018                                             A.S.D.  INTERSOCIALE 

 

   

     
 

 

 
 


