
 

COPPA AGO 2019 

ISTITUTO TECNICO ARMELLINI - LICEO ARTISTICO CARAVAGGIO – POLO LICEALE SOCRATE  

 

REGOLAMENTO DEL TORNEO 

 

Art. 1 - Il torneo di calcio ad 11 sarà disputato dalle rappresentative calcistiche delle scuole “Armellini”, 

“Caravaggio” e “Socrate” e si svolgerà in un’unica mattinata, martedì 7 maggio 2019, presso il campo "G. 

Fiorini" della A.C. "Tre Fontane" in Via Costantino 5. 

Art. 2 - Gli incontri inizieranno alle ore 9,00. Sono tollerati 15 minuti di ritardo dopodiché la squadra che 

non si presenterà puntuale sarà esclusa dal torneo. 

Art. 3 - Ogni squadra sarà composta al massimo da 18 giocatori, effettuerà due partite della durata di 

40 minuti ciascuno, suddivise in 2 tempi di 20 minuti senza intervallo, ed incontrerà le altre due squadre, 

una per ogni partita. 

Art. 4 - In caso di parità al termine di ogni incontro si ricorrerà ai calci di rigore (5 per ogni squadra ed 

in caso di ulteriore parità si procederà “ad oltranza”), al fine di stabilire la squadra vincente. 

Art. 5 - Il sorteggio deciderà le squadre che giocheranno la prima partita, al termine della quale la 

squadra perdente resterà in campo e disputerà la partita successiva. 

Art. 6 - I cambi dei giocatori in campo saranno “liberi”, potranno cioè essere effettuati in qualsiasi 

momento purché vengano segnalati all’arbitro dal capitano o dalla panchina; un giocatore potrà rientrare 

più volte in campo. 

Art. 7 - Vincerà il torneo la squadra che otterrà il maggior numero di vittorie; in caso di parità di numero 

di vittorie vincerà la squadra che avrà segnato il maggior numero di goal. 

Art. 8 - Nell'ambito delle autorizzazioni rilasciate e firmate dalle famiglie per la partecipazione al torneo, 

ciascun studente firmerà il seguente “Patto etico e di corresponsabilità”: 

 

PATTO ETICO E DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Gli studenti si impegnano a: 

 

1. rispettare i compagni e i docenti organizzatori mantenendo un linguaggio ed un comportamento 

adeguato al contesto scolastico nel quale si svolge la manifestazione sportiva; 

2. rispettare gli avversari, il pubblico, l’arbitro e chiunque collabori al successo dell’incontro in ogni 

circostanza; 

3. rispettare le strutture sportive che li ospitano, compresi gli ambienti degli spogliatoi che vanno 

riconsegnati in ordine;  

4. rispettare di volta in volta le regole che verranno loro assegnate dagli organizzatori (docenti e non) ed 

attenersi sempre ai corretti atteggiamenti sportivi e di socialità; 

5. segnalare tempestivamente eventuali disagi propri e dei compagni agli organizzatori al fine di 

migliorare immediatamente la situazione e partecipare attivamente al successo della giornata sportiva; 

6. accettare l’eventuale sconfitta non ritenendosi vittime di chissà quale complotto nei propri confronti, 

ma semplicemente accettandola come un naturale evento facente parte dello sport agonistico a qualsiasi 

livello. 

7. partecipare alla cerimonia di premiazione. 

 

Gli studenti sono consapevoli che la "Coppa Ago": 

 

trattandosi di un’attività inserita nella programmazione delle attività scolastiche, qualsiasi atteggiamento 

irresponsabile e/o violento sarà punito oltre che con l’espulsione immediata dalla manifestazione sportiva 

anche con le sanzioni scolastiche ordinarie (voto condotta/sospensioni). 

 

Essi sono altresì consapevoli del fatto che Agostino Di Bartolomei, al quale è dedicata la “Coppa Ago”, ha 

sempre rappresentato, tanto per i suoi compagni quanto per gli avversari, un lodevole esempio di “fair 

play”, spirito di abnegazione ed abilità sportiva; all'insegna delle "poche parole”, concreto "esempio" ed 

un'elevata maturità, egli è stato e continua ad essere anche per le nuove generazioni di calciatori un 

modello di riferimento stilistico/sportivo ed umano dentro e fuori il campo da gioco. 


