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8°  Torneo Giovanile “MICHELHOMBRES  

Perignano 7 settembre 2019 

 Riservato agli atleti degli anni 2010, 2011, 2012 

Dopo il grande successo degli anni precedenti, l’associazione benefica “Michelhombres”, anche per questo 2019 

organizza una giornata dedicata al calcio giovanile. 

L’associazione Michelhombres opera dal 2003 nel territorio comunale per raccogliere fondi da destinare in beneficenza 

in memoria degli amici Riccardo Bellagotti e Michele Polizzano, prematuramente scomparsi.  In questi anni siamo riusciti 

a coinvolgere più di 4.500 persone, devolvendo in beneficenza oltre 33.000€ a vari enti benefici. Lo sport, in particolare 

il calcio, ci ha sempre uniti ai nostri Amici: nel segno del calcio vogliamo promuovere questo evento che unisce e aiuta a 

crescere nei sani valori dell’amicizia e dell’attività fisica. 

L’intero ricavato sarà devoluto in beneficienza, le relative destinazioni sono pubblicate sul nostro sito all’indirizzo: 

www.michelhombres.it 

REGOLAMENTO 

Art. 1:  Organizzazione  La costituente associazione MICHELHOMBRES di Perignano organizza un torneo a carattere 

amichevole denominato  8° Torneo Giovanile “MICHELHOMBRES Anno 2010-2011-2012” che si disputerà il giorno 

SABATO 7 settembre 2019 presso l’impianto sportivo “Mauro Matteoli” di Perignano (PI) 

Art. 2: Categoria di partecipazione e limiti di età  Il torneo è riservato ai calciatori nati nell’anno 2010-2011-2012, 

regolarmente tesserati F.I.G.C. con la propria società, per la stagione in corso. 

Art.3: Prestiti  Non sono consentiti prestiti 

Art. 4: Sostituzioni  Le sostituzioni saranno effettuate con il sistema dei “cambi liberi”, comunque tutti i giocatori 

dovranno giocare almeno un tempo dei due previsti: pertanto al termine del primo tempo dovranno essere effettuate 

obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno essere sostituiti fino al temine del secondo 

tempo, tranne che per validi motivi di salute. 

Art. 5: Classifiche  Non sono previste classifiche né titoli sportivi. I premi saranno uguali per tutti i calciatori iscritti al 

torneo (medaglia e omaggio in ricordo della manifestazione). 

Art.6: Tempi di gara e norme aggiuntive  Le minipartite si svolgeranno nel seguente modo: 

Anno 2010  N° 2 tempi da 18’ ciascuno su campo di dimensioni ridotte con porte ridotte e utilizzo di palloni del n°4. E’ 

consentito il retro passaggio al portiere: non è applicata la regola del fuorigioco: ogni squadra ha la facoltà di chiedere 

un minuto di TIME OUT per ogni incontro. Si gioca 7>7. 
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Anno 2011  N° 2 tempi da 18’ ciascuno su campo di dimensioni ridotte con porte ridotte e utilizzo di palloni del n°4. E’ 

consentito il retro passaggio al portiere: non è applicata la regola del fuorigioco: ogni squadra ha la facoltà di chiedere 

un minuto di TIME OUT per ogni incontro. Si gioca 5>5. 

Anno 2012  n° 2 tempi da 15’ ciascuno su campo di dimensioni ridotte con porte ridotte e utilizzo di palloni del n°4. E’ 

consentito il retro passaggio al portiere: non è applicata la regola del fuorigioco: ogni squadra ha la facoltà di chiedere 

un minuto di TIME OUT per ogni incontro. Si gioca 5>5. 

Art.7: Calci di rigore  Non previsti                                                  

Art.8: Tempi supplementari  Non previsti 

Art. 9: Arbitri Vige la regola dell’auto-arbitraggio, sarà comunque presente un responsabile di campo 

dell’organizzazione. 

 

Programma dell’evento 

Ritrovo alle ore 08:45 presso lo stadio comunale “Mauro Matteoli” di Perignano (PI) 

Società partecipanti: 

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

A)   Fratres Perignano 

B)   Casciana Terme  

C)   Oltrera Pontedera 

D)   Pisa S.C. 

A)   Fratres Perignano 

B)   Pisa S.C. 

C)   Bellaria Pontedera 

A)   Fratres Perignano 

B)   Pisa S.C. 

D)   Stella Rossa Castelfranco 

 

 

 

Inizio gare ore 09:30 

 

Inizio pausa pranzo ore 12:30 

Allestimento e preparazione in collaborazione con Misericordia, Vigili del fuoco e protezione civile 

Contributo pranzo bambini  5€ - Contributo pranzo adulti  15 € 
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Alle ore 14:30 cerimonia di ringraziamento alla presenza delle autorità comunali 

 

Dalle ore 15:45 inizio seconda parte delle partite 

 

Alla fine del torneo giovanile merenda per tutti offerta dall’Associazione 

 

Alle ore 17:45 consegna omaggio celebrativo dell’associazione a tutti i partecipanti, 

A seguire premiazione atleti e società partecipanti 

 

Durante la manifestazione sarà attivo in servizio ristoro bar 

 

Il regolamento del torneo è pubblicato sul sito al seguente indirizzo: www.michelhombres.it 

 

Per Informazioni   Marco Macchi (segreteria@michelhombres.it) 347-8137609 

  Alessandro Pasquinucci 329-4198816 

                                     Alberto Brogi 348-3138549 

                                     Luca Tremolanti  349-0605605 

                                     

 

Allegato Dettaglio gare 

 

http://www.michelhombres.it/
mailto:segreteria@michelhombres.it
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Dettaglio gare 

Squadre torneo anno “2012” 

Fratres Perignano – Pisa S.C. – Stella Rossa 
Si gioca nel CAMPO 1 
2 tempi da 15’ con 10’ di intervallo 
 
Campo 1 -  Ore 09:30 -  Stella Rossa Castelfranco  -  Pisa S.c. 
 
Campo 1 -  Ore 10:30 -  Fratres Perignano     -  Stella Rossa Castelfranco 
 
Campo 1 -  Ore 11:30 -  Fratres Perignano     - Pisa S.c. 
 
 
            *************** Ore 12:30 Pausa Pranzo *************** 
 
Formula di Triangolare tipo “Birra Moretti” 
3 tempi da 15’ con 10’ di intervallo 
 
Campo 1 -  Ore 15:45 -  2à classificata mattino - 3à classificata mattino 
     perdente minipartita - 1à classificata mattino 
     vincente minipartita - 1à classificata mattino 
Regolamento singolo triangolare 
Le due squadre che si affrontano nella prima sfida sono scelte dagli organizzatori, successivamente la terza squadra 
affronta prima la perdente e poi la vincente della prima minigara. Ciascuna minigara, in caso di parità, viene decisa dai 
rigori tradizionali (3 per squadra e in caso di parità prosecuzione ad oltranza). Per la classifica finale, ciascuna gara 
assegna 3 punti alla squadra vincente 0 punti a quella perdente. Ma quando la sfida viene decisa dai rigori, allora alla 
squadra vincente vengono assegnati solo 2 punti, mentre1 punto alla perdente. In caso di parità di punti, per 
determinare la classifica finale, si ricorre a: 
 - differenza reti 
 - maggior numero di gol fatti 
- minor numero di gol subiti 
 (calcolando solo le reti fatte e subite nei tempi regolamentari).  
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Squadre torneo anno “2011” 

Fratres Perignano  – Pisa S.C. – Bellaria Pontedera 
Si gioca nel CAMPO 3 
2 tempi da 18’ con 10’ di intervallo 
 
Campo 3 -  Ore 09:30 -  Pisa S.C.  -  Bellaria Pontedera 
 
Campo 3 -  Ore 10:30 -  Fratres Perignano -  Bellaria Pontedera 
 
Campo 3 -  Ore 11:30 -  Fratres Perignano - Pisa S.C. 
 
 
            *************** Ore 12:30 Pausa Pranzo *************** 
 
Formula di Triangolare tipo “Birra Moretti” 
3 tempi da 18’ con 10’ di intervallo 
 
Campo 3 -  Ore 15:45 -  2à classificata mattino - 3à classificata mattino 
     perdente minipartita - 1à classificata mattino 
     vincente minipartita - 1à classificata mattino 
Regolamento singolo triangolare 
Le due squadre che si affrontano nella prima sfida sono scelte dagli organizzatori, successivamente la terza squadra 
affronta prima la perdente e poi la vincente della prima minigara. Ciascuna minigara, in caso di parità, viene decisa dai 
rigori tradizionali (3 per squadra e in caso di parità prosecuzione ad oltranza). Per la classifica finale, ciascuna gara 
assegna 3 punti alla squadra vincente 0 punti a quella perdente. Ma quando la sfida viene decisa dai rigori, allora alla 
squadra vincente vengono assegnati solo 2 punti, mentre1 punto alla perdente. In caso di parità di punti, per 
determinare la classifica finale, si ricorre a: 
 - differenza reti 
 - maggior numero di gol fatti 
- minor numero di gol subiti 
 (calcolando solo le reti fatte e subite nei tempi regolamentari).  
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Squadre torneo anno “2010” 

Fratres Perignano – Casciana Terme –Oltrera Pontedera – Pisa S.c. 
Si gioca nei CAMPI 5 e 6 
2 tempi da 18’ con 10’ di intervallo 
 
Campo 5 -  Ore 09:30 -  Oltrera Pontedera - Pisa S.c. 
Campo 6 -  Ore 09:30 -  Fratres Perignano  - Casciana Terme 
 
Campo 5 -  Ore 10:30 -  Casciana Terme  - Pisa S.c. 
Campo 6 -  Ore 10:30 -  Fratres Perignano  - Oltrera Pontedera 
 
Campo 5 -  Ore 11:30 -  Fratres Perignano  - Pisa S.c. 
Campo 6 -  Ore 11:30 -  Casciana Terme  - Oltrera Pontedera 
 
            *************** Ore 12:30 Pausa Pranzo *************** 
 
Campo 5 -  Ore 15:45 -  1à classificata – 2à classificata 
Campo 6 -  Ore 15:45 -  3à classificata – 4à classificata 
 
 
****** Ore 17:00 Merenda per tutti ****** 

 
Riccardo e Michele sempre con noi ! 
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