
      A.C. LAMA ‘80 
   Via Vaglio 11, Lama Mocogno (Mo) 

          Tel. 328-2826673 

        Email: 

settoregiovanile@aclama80.it 
      segreteria@aclama80.it   

 

1° Memorial “Franco & Renato” 
18 maggio 2014 - Cat. Pulcini 2004 

 

Squadre partecipanti: 
 
A.C. Lama ‘80 
Polisportiva Palagano 
Pavullo F.C. 
A.S.D. Virtus Ancora 
 
Programma:  
 
Orario        Gara       Campo 
 
Ore 9:00  A.c. Lama ’80 – Polisportiva Palagano   Campo in erba  
Ore 9:40    Pavullo F.C. – A.S.D Virtus Ancora    Campo sintetico  
Ore 10:20  Polisportiva Palagano – A.S.D Virtus Ancora Campo sintetico 
Ore 11:00  A.c. Lama ’80 – Pavullo F.C.   Campo sintetico 
Ore 11:40  A.c. Lama ’80 – A.S.D Virtus Ancora  Campo in erba 
Ore 12:20  Pavullo F.C. – Polisportiva Palagano  Campo in erba 
 
Pausa pranzo dalle ore 12:30 alle ore 14:30  
 
Ore 14:30:   1° semifinale      Campo sintetico 
Ore 15:15  2° semifinale      Campo in erba 
 
Ore 16:15  Finale 3°-4° posto     Campo in erba 
Ore 17:00  Finale 1°-2°- posto     Campo sintetico 
 
Alle 17:45 circa, dopo la finale per il 1° e 2° posto, avranno luogo le premiazioni. 
Tutte e quattro le squadre verranno premiate con una coppa ed ogni partecipante 
riceverà un simpatico gadget premio. Siamo a disposizione per eventuali 
chiarimenti. 
 
        
 
 
 
 



 

Norme Tecnico Organizzative: 

 
Il torneo prevede la partecipazione di nr. 4 squadre che disputeranno un girone 
all’italiana.  
 
Al termine della prima fase a gironi verranno definite le griglie per le fasi finali. 
La prima classificata del girone sfiderà la quarta classificata e si sfideranno la 
seconda e la terza classificata. 
 
Tutte le squadre disputano cinque partite. 
 
Le partite saranno suddivise su due campi, uno in erba naturale e uno in erba 
sintetica di nuova generazione. 
 
N. giocatori: 9 giocatori in campo  (cambi volanti). Sarà obbligatorio presentare la 
distinta con l'elenco degli atleti / dirigenti e tesserini relativi ( FIGC-CSI-UISP ) al 
momento della registrazione presso la segreteria del torneo.  
 
È ammesso un fuoriquota di annata 2003 
 
Le gare si articoleranno  su 2 tempi da 15 minuti. Non sarà consentito il 
retropassaggio al portiere e la regola del fuorigioco sarà valida solo sui calci piazzati. 
 
Punteggi: Vittoria 3 punti, Pari 1 punto, sconfitta 0 punti. A parità di punteggio si 
prendono in esame gli scontri diretti, la differenza reti e  infine i goal realizzati.  
 
Al momento dell’iscrizione verrà richiesta una quota di partecipazione pari a  150,00 
€ per ogni squadra, comprensiva dei BUONI PRANZO per 15 atleti e dirigenti 
preregistrati in fase di iscrizione (massimo 3 dirigenti). 

        
Il responsabile del settore giovanile 


