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~SETTORE
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Roma, 22 Luglio 2022

Prot. n. 1736.20 fI

Spett.le
A.S.D. U.S. CALCIO SAN PELLEGRINO
Via Roberto Belotti, 1
24016 San Pellegrino Terme (BG)

Spett. le
Comitato Regionale LND FIGC Lombardia
Via R. Pitteri. 95/2
20134 MILANO

Oggetto: Torneo internazionale Coppa “Angelo Quarenghi - Alfredo Calligaris”
Organizzato dalla Società: A.S.D. U.S. CALCIO SAN PELLEGRINO
Categoria di partecipazione: Under 17
Periodo di svolgImento: 19/0812022 - 20/08/2022

La F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico esaminato il Regolamento inviato autorizza lo svolgimento deL
Torneo indicato in oggetto per quanto attiene alle modaLità tecniche di svolgimento.

Il torneo è soggetto prima del suo inizio al rispetto del protocollo FIGC del 06/07/2022 u.s. versione 1,
denominato “Indicazioni Generati per la pianificazione, organizzazione e gestione detta stagione sportiva 2022/2023
allenamenti, attività pre gara e gare finalizzate al contenimento delta diffusione del contagio da COVIO- 19” alLegato
alla presente.

Per le società e gli operatori sportivi provenienti da Paesi esteri la società organizzatrice deve verificare inoltre
gli eventuali ulteriori adempimenti alle specifiche norme di tutela sanitaria previste per l’ingresso in Italia di cittadini
del Paesi delle società di riferimento.

La presente autorizzazione non implica in nessun caso la concessione dell’utilizzo del logo della FIGC. Inoltre,
lo svolgimento del Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso
di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, come previsto
dalla normativa vigente è data alle attività Ufficiali.

La FIGC confida sul senso di responsabilità di tutti i dirigenti delle Associazioni/Società Sportive, allenatori,
atleti e genitori, che dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida del Protocollo nella consapevolezza che il
comportamento di ognuno può incidere sulla diffusione del contagio da COVID-19.

La FIGC non assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni da COVID-19 contratte durante lo
svolgimento del Torneo e raccomanda a tutte le persone appartenenti a categorie con maggior rischio correlate al
contagio di non partecipare alle attività o di parteciparvi solo dopo aver consultato il proprio medico e, In ogni caso,
di rispettare sempre le direttive previste dagli specifici protocolli emanati dal Governo.

Le spese arbitrati sono a carico della società organizzatrice.

Cordiali saluti
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Come da correzioni apportate al regolamento

FEDERAZlQN~ ITALIANA GIUOCO CALCIO
settore Giovanile e scolastico

Via Po 36, 00198 Roma . +3906 84913063 tornei.sqs@ficc.it
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REGOLAMENTO DELLA
“15° COPPA ANGELO QUARENGHI
1° COPPA ALFREDO CALLIGARIS”

Categoria UNDER 17

1. ORGANIZZAZIONE
La società U.S. CALCIO SAN PELLEGRINO (matr. 46920) indice e organizza un
torneo a carattere INTERNAZIONALE denominato:

“15° COPPA QUARENGHI -1° COPPA ALFREDO CALLIGARIS”
categoria UNDER 17, in collaborazione con 1’ASD COMITATO QUARENGHI di
San Pellegrino Terme (BG) che si disputerà nei giorni di Venerdì 19-08-2022 e
Sabato 20-08-2022 presso lo stadio di San Pellegrino Terme (BG) in via Bortolo
Belotti.

2. CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E L1MITI DIETA’
Il torneo è riservato ai giovani calciatori appartenenti alla categoria ALLIEVI —

UNDER 17 - regolarmente tesserati F.1.G.C. con la propria società di appartenenza
per la stagione in corso (2022-2023), nati dal 01-01-2006 fino al compimento del 14°
anno di età.

3. PRESTITI
E’ consentito il ricorso a prestiti, in numero massimo di 3 (tre) per squadra non
intercambiabili e validi per l’intera durata del torneo, previa presentazione di
regolare nulla osta rilasciato dalla società di appartenenza che non può essere tra le
partecipanti al torneo

4. ELENCHI GIOCATORI
Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, prima del
suo inizio, l’elenco dei giocatori che intendono utilizzare, fino ad un massimo di 20.
Dopo l’avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchi.
Nella distinta da presentare all’arbitro prima de :ara saranno indica i tino.ad un
massimo di 20 giocatori. ,~€ESCo /
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5. SOSTiTUZIONI
Sono consentite n.7 sostituzioni, indipendenti dal ruolo e in qualsiasi momento della
gara.

6. SOCIETA’ PARTECIPANTI
AI torneo prenderanno parte le sotto indicate società:

NOME DEL CLUB NAZIONE Dl APPARTENENZA
ATALANTA BC ITALIA matr. 3580
US CREMONESE ITALIA matr. 14660
FC INTERNAZIONALE ITALIA matr. 23320
SS LAZIO ITALIA matr. 25930
AC MONZA ITALIA matr. 943309
LUGANO SVIZZERA

7. FORMULA DEL TORNEO (vedere programma allegato)
Il torneo si svolgerà con la seguente formula:
Saranno formati due Gironi da Tre squadre ognuno che si incontreranno
tra loro con gare di sola andata, con le seguenti modalità di qualificazione:

Le squadre classificate al 3 posto del girone disputeranno la finale per il 5°/6°posto
Le squadre classificate al 2 posto del girone disputeranno la finale per il 3°/4°posto
Le squadre classificate al I posto del girone disputeranno la finale per il I °/2°posto

Nei gironi di qualificazione in caso di parità, al termine della prima gara, giocherà
prima la seconda partita la squadra prima nominata.

8. GLASSIFICHE
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:

1. 3 punti per la vittoria
2. 0 punti per la sconfitta
3. 1 punto in caso di pareggio

In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati:
- Esito degli scontri diretti;

2° - Differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti.
3° - Differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone.
4° - Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone.
5° - Classifica disciplina.
6 - Sorteggio.
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9. TEMPI DI GARA
Le gare si svolgeranno in 2 (due) tempi della durata di 35 minuti ciascuno.
Le partite si giocano 11 11 su campi di dimensioni regolamentari con porte
regolamentari con utilizzo di palloni n° 5

10. TIRI DI RIGORE
Sono previsti solo nelle finali.
In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, si procederà all’esecuzione
dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola io delle regole di gioco e
delle decisioni ufficiali.

11. TEMPI SUPPLEMENTARI
Sono previsti solo per la finale P e 2° posto, in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari è prevista la disputa di due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno;
persistendo parità al termine dei due tempi supplementari, per stabilire la vincente si
procederà all’esecuzione dei tiri di rigore come art. 10 del regolamento.

12. ARBITRI
Le gare saranno dirette da arbitri F.I.G.C.IA.I.A.

13. COMITATO DEL TORNEO
Sarà predisposto un comitato di torneo che, sarà responsabile per
qualunque disputa, protesta, reclamo o circostanza non prevista. Il comitato
sarà composto dalle seguenti persone:

NOME COGNOME SOCIETA’ di FUNZIONE
APPARTENENZA

Francesco Salvi Comitato Quarenghi Presidente
Stefano Tassis iJSCalcioSanPellegrino Vice Presidente
Luca Salvi Comitato Quarenghi membro
Gianpietro Salvi Comitato Quarenghi membro

IL COMITATO NON ACCETTERA’ PROTESTE O RECLAMI. SÙLLE
DECISIONI PRESE DAGLI ARBITRI
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IL COMITATO PROVVEDERA’ A SEGNALARE ALLA PROPRIA
FEDERAZIONE NAZIONALE O INTERNAZIONALE PREPOSTA AD
ADOTTARE I PROVVEDIMENTI RITENUTI OPPORTUNI OGNI
GIOCATORE ED OGNI MEMBRO DELLE DELEGAZIONI PARTECIPANT
RITENUTI COLPEVOLI DI CONDOTTA ANTISPORTIVA DURANTE (~SC0q

TORNEO.
~ 900$’ o
Ui
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14.DISUPLINA DEL TORNEO - F ~ /

La disciplina del torneo viene affidata al giudice sportivo titolare o supplente del
comitato di appartenenza.

15. AUTOMATISMO DELLE SANZIONI (PERI TORNEIA RAPIDO
SVOLGIMENTO)
E’ previsto l’automatismo delle sanzioni con le seguenti modalità:
il giocatore espulso durante una gara non potrà partecipare alla gara successiva,
salvo maggiori sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.
Il giocatore che nel corso del torneo incorre nella seconda ammonizione sarà
squalificato per una gara su declaratoria del giudice sportivo.

16. REC.LAM1
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara
accompagnati dalla tassa di euro 52,00, copia del reclamo dovrà essere consegnata
alla controparte sempre nei termini di 30 minuti.

17. ASSICURAZIONE
E’ responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la
copertura assicurativa.
L’organizzazione del torneo e’ responsabile della regolarità della copertura
assicurativa.

18. LF.A.B.
Le partite si giocano secondo le regole della International Football Associations
Board (IFAB) edizione corrente.

19. NORME GENERALI
Per quanto non previsto dal presente REGOLAMENTO, valgono le disposizioni dei
regolamenti federali in quanto compatibili e quelle riportate sul COMUNI ÀjO
UFFICIALE N° I del settore giovanile e scolastico relativo alla sta:~.ne
corso.
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Campo Sportivo Comunale A.Quarenghi “- Viale Bortolo Belotti - San Pellegrino
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Timbro società Il President della Società

Per qualsiasi comunicazione
Responsabili dell ‘organizzazione

Sig. Francesco Salvi: tel. 348 1534604-e-mail: f.salvi@sitspa.it
Sig. Stefano Tassis: tel. 3384594681 e mali: stefano.tassis@alice.it

e-mail Torneo:
info@coppaciuarenghi.com

Società Organizzatrice: U.S. CALCIO SAN PELLEGRINO
Via: BORTOLO BELOTTI, 1
Città: SAN PELLEGRINO TERME
Cap: 24016 Provincia BERGAMO
Tel.: 348 1534604
Fax.: 0345-99256

contattare i referenti sottoindicati
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UNIONE SPORTIVA CALCIO SAN PELLEGRINO
Campo Sportivo Comunale” Angelo. Quarenghi “ Viale Bortolo ScioLti

San Pellegrino Terme -‘

IL TORNEO

TORNEO DI CALCIO GIOVANILE
“15° COPPA ANGELO QUARENGHI
1° COPPA ALFREDO CALLIGARIS”

Categoria UNDER 17

VENERDI’ 19/08/2022-SABATO 20/08/2022
RISERVATO ALLA CATEGORIA UNDER 17(2006)

SI SVOLGERA’ PRESSO LO STADIO DI SAN PELLEGRINO TERME BG

~p~WLE 6~

‘de.. J~Q5’

GIRONI E PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

GIRONE “A”
ATALANTA BC
SS LAZIO
LUGANO

(‘I ONU”
FC INTERNAZIONALE
US CREMONESE
AC MONZA

VENERDI’ 19/08/2022

ORE 17.00 GIRON - A
PERDENTE - BC ATALANTA
ORE 18.30 GIRONE Il
PERDENTE - US CREMONESE
ORE 20.00 - GIRONE A
VINCENTE - BC ATALANTA
ORE 21.30 (iIRON -

VINCENTE — IJS CREMONESE

SAlSA TO 20/08/2022

SAN PELLEGRINo TERME

FINALI

ORE 09.00 FINALE 5° - 6°

ORE 10.30 FINALE 3°- 40

ORE 17.30 FINALE 1° - 2°

SAN PELLEGRINO TERME
ORE 14.00 GII{ONLA
SS LAZIO - LUGANO
ORE 15.30 (‘IRoNI’ 14
FC INTERNAZIONALE - AC MONZA





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 







 

                                                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



 

 

 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp


   



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

                                                 



 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





RIFERIMENTI NORMATIVI  
Per la redazione del documento sono stati principalmente  

considerati i riferimenti di seguito indicati: 
 

Data  Atto Normativo  

1 
Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di con-
tenimento del contagio da SARS- CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 
prevenzione 

 

08/06/2001 

D.Lvo 08.06.2001 nr° 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 
2000, n. 300 

 

30/01/2020 Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020  

31/01/2020 Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020  

23/02/2020 
D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 

02/03/2020 Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9  

08/03/2020 
DPCM 08 marzo 2020 (nel cui Allegato 1 sono riportate le Norme igienico-
sanitarie); 

 

09/03/2020 Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14  

09/03/2020 DPCM 9 marzo 2020  

11/03/2020 

DPCM del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'in-
tero territorio nazionale”. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.64 del 6 11-
03-2020) 

 

14/03/2020 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 
del 14 marzo 2020 

 

17/03/2020 Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 Cura Italia  

25/03/2020 Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020  

25/03/2020 Decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020  

21/05/2020 Linee guida governative per gli allenamenti degli sport di squadra e di base  

22/05/2020 
Indicazioni per la RIPRESA degli Allenamenti delle Squadre di Calcio Profes-
sionistiche e degliArbitri 

 

24/05/2020 
Indicazioni per la RIPRESA degli Allenamenti delle Squadre di Calcio di Se-
rie A femminile 

 

01/06/2020 
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle 
gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al 
contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19  

 

03/06/2020 
Protocollo attuativo nel contesto della pandemia da covid-19 (SARS-COV-
2), per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del 
calcio giovanile e dilettantistico 

 



18/06/2020 
Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-
19, in particolari contesti di riferimento, quali l’attività agonistica di squa-
dra professionista. 

 

22/06/2020 
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle 
gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al 
contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19  

 

01/07/2020 
Aggiornamenti del Protocollo finalizzati alla ripresa in sicurezza delle atti-
vità di base e degli allenamenti del calcio paralimpico e sperimentale 

 

05/08/2020 
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle 
gare di calcio femminile di Serie A TIMVISION in modalità “a porte chiuse”, 
finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

07/08/2020 DPCM del 7 agosto 2020  

10/08/2020 

Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e 
giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beachsoccer e il cal-
cio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle compe-
tizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

27/08/2020 
Protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività 
delle Rappresentative Nazionali, finalizzate al contenimento dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 

 

28/08/2020 
Chiarimento FIGC in merito al modello organizzativo di gara e all’utilizzo di 
impianti con più campi da gioco 

 

17/09/2020 Chiarimenti FIGC a seguito di richieste pervenute dalle componenti  

21/09/2020 Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020  

24/09/2020 UEFA Return to Play Protocol v2  

28/09/2020 

Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle 
gare di calcio femminile di Serie A TIMVISION in modalità “a porte chiuse”, 
finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. - 
Aggiornamento Aspetti Medici 

 

07/10/2020 Decreto-legge 125 del 7 ottobre 2020  

13/10/2020 DPCM 13 ottobre 2020  

18/10/2020 DPCM del 18 ottobre 2020  

18/10/2020 Allegato A al DPCM del 18 ottobre 2020  

24/10/2020 DPCM del 24 ottobre 2020  

28/10/2020 
Specific operational provisions and guidelines regarding UEFA Futsal 
Matches 

 

30/10/2020 
Aggiornamento dei Protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio 
Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 

 

03/11/2020 DPCM del 3 novembre 2020  

02/12/2020 

Aggiornamento del Protocollo Allenamenti e Gare per le Squadre parteci-
panti ai Campionati Nazionali LND Stagione 2020/2021 (Dipartimento Inter-
regionale Maschile, Divisione Calcio a 5 maschile e femminile, Diparti-
mento Calcio Femminile) e al Campionato di Serie B femminile organizzato 
dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC 

 

03/12/2020 DPCM del 3 dicembre 2020  

11/01/2021 
Specific operational provisions and guidelines regarding UEFA youth foot-
ball matches 

 



12/01/2021 
Aggiornamento del Protocollo Allenamenti e Gare per le Squadre parteci-
panti alle Competizioni Primavera 1 

 

14/01/2021 DPCM 14 gennaio 2021  

25/01/2021 
Protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività 
delle rappresentative nazionali di calcio a cinque, finalizzate al conteni-
mento dell’emergenza epidemiologica da covid-19 

 

25/01/2021 
Aggiornamento del protocollo per campionati nazionali lnd, serie b e pri-
mavera femminili, competizioni SGS 

 

15/02/2021 
Aggiornamento del protocollo allenamenti e gare primavera 1 e campio-
nato giovanile under 18 

 

02/03/2021 DPCM 2 marzo 2021  

12/03/2021 Ordinanza Ministero della Salute 12 marzo 2021  

13/03/2021 Decreto-legge 13 marzo 2021 n.30  

20/03/2021 Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020  

23/03/2021 

Aggiornamento estensione del Protocollo per la ripresa delle competizioni 
nazionali del calcio dilettantistico e giovanile anche ai Campionati di Ec-
cellenza maschile e femminile di calcio a 11 e di Serie C/C1 maschile e 
femminile di Calcio a 5  

 

01/04/2021 Ordinanze del Ministero della Salute (aprile/maggio/giugno 2021)  

22/04/2021 DL 22 aprile 2021  

06/05/2021 Aggiornamento protocollo Dilettanti e SGS  

07/05/2021 Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere  

14/05/2021 Dossier UEFA EURO 2020 - Dipartimento Sport  

18/05/2021 DL 18 maggio 2021, n. 65  

25/05/2021 DL 25 maggio 2021, n. 73  

31/05/2021 Linee Guida FIGC per partecipazione pubblico  

04/06/2021 Decreto Sottosegretario allo Sport - UEFA EURO 2020  

07/06/2021 Aggiornamento Protocollo Dilettanti e SGS  

17/06/2021 

Legge 17 giugno 2021, n. 87 che converte, con modificazioni, il decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa 
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di conteni-
mento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” 

 

18/06/2021 Protocollo integrativo per le fasi finali delle competizioni SGS  

08/07/2021 
FIGC protocollo stagione sportiva 2021/2022 calcio professionistico ma-
schile, serie a femminile, primavera 1 e 2, arbitri 

 

23/07/2021 Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105  

04/08/2021 Protocollo Dilettanti/DCF/SGS - stagione sportiva 2021/2022  

06/08/2021 Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111  

10/08/2021 Integrazioni alle indicazioni generali FIGC 10 agosto 2021  

19/08/2021 Chiarimenti alle Indicazioni Generali FIGC 19 Agosto 2021  

23/08/2021 
Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive aperti al 
pubblico 

 

10/09/2021 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  

21/09/2021 Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127  

08/10/2021 Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139  

08/10/2021 
Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive (Diparti-
mento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

 



12/10/2021 Dpcm 12 ottobre 2021  

26/11/2021 Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172  

26/11/2021 Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172  

24/12/2021 Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221  

30/12/2021 Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229  

07/01/2022 Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1  

04/02/2022 Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5  

15/02/2022 UEFA Return To Play Protocol v7  

18/02/2022 Legge 18 febbraio 2022, n. 11  

24/03/2022 Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24  

28/04/2022 Ord. Min. Salute 28 aprile 2022  




