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L’ASSOCIAZIONE ROMANA ARBITRI, l’ACIS PROMOTION in collaborazione con il COMITATO 

PROVINCIALE AICS ROMA, organizzano il : 

 

”XXI TROFEO DEL PETROLIO 2015/16“ 
 

 

 

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO 
 
1) PREMESSA 

a)  La manifestazione oltre all’assegnazione del Trofeo del Petrolio, permetterà di partecipare alla 5° 

edizione dell’ “AICS ROMA CUP” ,  

 Il Trofeo del Petrolio potrà essere seguito sul sito www.trofeodelpetrolio.it – email: 

info@trofeodelpetrolio.it; 

     L’Aics Roma Cup potrà essere seguita sul sito www.aicsromacalcio.it – email: 

aicsromacalcio@gmail.com  

b)  Il XX Trofeo del Petrolio sarà composto da 2 gironi: Serie A (12 squadre) e Serie B (le restanti 

squadre iscritte). I due gironi saranno composti per la Serie A dalle squadre che ne hanno acquisito 

il diritto di partecipare nella XX edizione Trofeo del Petrolio, per la Serie B tutte le restanti squadre 

iscritte alla XXI edizione del Trofeo del Petrolio. Le squadre per motivo di sponsorizzazione o altro 

potranno cambiare il nominativo ma non potranno cedere il proprio titolo). 

c)   La XX edizione del Trofeo del petrolio avrà inizio sabato 3 ottobre 2015 e terminerà il 16 aprile 

2016.  

d) Ogni squadra potrà usufruire del sito web e delle eventuali televisioni che seguiranno l’evento per 

pubblicizzare i propri sponsor, prendendo preventivamente accordi con l’organizzazione.  

 

 

2) TESSERAMENTO 

Al torneo possono partecipare squadre: 

a) open :  composte da giocatori che abbiano compiuto il 30° anno di età purchè non tesserati 

FIGC; 

b) che abbiamo per denominazione di Cral Aziendali, di Società, di Enti, di Categorie 

Professionali e di Associazioni ONLUS : composte da giocatori che non siano tesserati FIGC ed 

abbiano i seguenti requisiti:  

- compiuto il 18° anno di età; 

- iscritti a Cral Aziendale; 

- dipendenti della Società; 

- dipendenti dell’Ente  

- titolo di studio della Categoria Professionale; 

- membri dell’Associazione ONLUS; 

- esterni purchè abbiano compiuto il 30 anno di età; 

- 4 esterni under 30 in lista gara (indipendentemente dal ruolo). 
c) Le ASD e le ONLUS potranno tesserare anche giocatori Under 30, ma sulla lista gara da presentare 

all’arbitro ne possono stare solo e solamente 4 (compreso il portiere). Le altre squadre iscritte 

come società oppure ordini professionali, potranno schierare oltre ai dipendenti/professionisti 

altri 4 Under 30. 
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Le squadre potranno disporre di una rosa atleti composta da un numero massimo di 35 giocatori 

+ 3 atleti FIGC (max. 1^ categoria) da schierare esclusivamente nella 5^ edizione AICS ROMA 

CUP, tesserabili entro e non oltre il 22 gennaio 2016. 

 

3) CLASSIFICA  

La classifica sarà compilata assegnando 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta. 

Per stilare l’ordine delle squadre, nel caso due o più squadre al termine degli incontri previsti dai vari 

gironi si trovassero a pari punti , si seguiranno i seguenti criteri : 

- classifica avulsa ; 

- migliore differenza reti nella classifica avulsa ; 

- miglior attacco nella classifica avulsa ;   

- miglior classifica disciplina ; 

- differenza reti nella classifica generale ; 

- miglior attacco nella classifica generale; 

- sorteggio. 

 

4) SVOLGIMENTO  

La seria A sarà composta da 12 squadre e si svolgerà con formula all’italiana, con gare di andata e 

ritorno. La squadra 1^ classificata si aggiudicherà il titolo di campione (in caso di due squadre a pari 

punti per stabilire la vincitrice si svolgerà una partita di spareggio su campo neutro)  

La serie B sarà composta con a girone unico (formula all’italiana  con gare di andata e ritorno) con max 

12 squadre partecipanti,  nel caso in cui ci sia la partecipazione di più squadre la formula sarà stabilita 

successivamente alla chiusura delle iscrizione. In ogni caso saranno garantite un minimo di 20 partite ad 

ogni singola squadra.  
 

5)  AICS ROMA CUP 

La partecipazione all'AICS Roma Cup è automatica dal momento in cui si iscrive una squadra al Trofeo 

del Petrolio. Il costo di partecipazione è di € 80,00 a partita . Il costo del campo sarà a carico della 

squadra di casa 

L'AICS Roma Cup si giocherà, con formula di eliminazione diretta (Andata e Ritorno), durante lo 

svolgimento del Trofeo del Petrolio. Si giocherà nelle settimane in cui il Trofeo del Petrolio osserverà dei 

turni di riposo.  

La manifestazione partirà dai 16-mi di finale in cui vi sarà un pre-turno con gara unica che si disputerà 

nel mese di ottobre 2015. Il costo del campo è al 50% per le squadre. 

Gli ottavi di finale con gara di andata e ritorno saranno intervallati con le gare del Trofeo del 

Petrolio (che si ferma). 

La finale si giocherà il 16 Aprile 2016 

 

6) REGOLARITA’ SVOLGIMENTO DELLE GARE  

Le gare, la cui durata è fissata in 80 minuti suddivisi in due tempi da 40 minuti e da un intervallo 

massimo di 15 minuti,  si giocheranno ogni SABATO mattina e/o il VENERDI sera (non prima delle 

21,00) ad iniziare dal giorno 04 OTTOBRE 2014. Per esigenze di calendario il Comitato Organizzatore 

prevederà un  turno di gara infrasettimanale MERCOLEDI’ 05 NOVEMBRE 2015 ore 21:00. 

Il tempo di attesa è fissato in 30 minuti, mentre per l’assenza del direttore di gara è di 40 

minuti. 

Lo spostamento delle gare previste da calendario non è ammesso. In deroga si può chiedere lo 

spostamento della gara solo se entrambe le squadre siano d’accordo, ma purché la gara si recuperi 

entro e non oltre la settimana successiva.  

Le gare saranno dirette da arbitri dell’ASSOCIAZIONE ROMANA ARBITRI e dell’AICS PROMOTION. Per 

partite a rischio il C.O. Organizzatore può deliberare l’impiego della terna ed il costo degli Assistenti sarà 

ripartito tra le due squadre. Ogni squadra potrà richiedere almeno 2 giorni prima della gara l’impiego 

della terna e nel caso l’altra squadra non fosse d’accordo i costi saranno addebitati in toto alla squadra 

richiedente.  

Nel caso le due squadre si presentassero al campo con maglie aventi un colore, a giudizio insindacabile 

dell’arbitro, confondibili, sarà la squadra di casa a cambiare la maglia o indossare il fratino. 

        I giocatori utilizzabili per ogni singola partita saranno di 20 unità. Sono ammesse 7 sostituzioni in 

qualsiasi momento della gara indipendentemente dal ruolo. 

        Il nominativo dei sostituti deve essere obbligatoriamente segnalato sulla distinta prima dell’inizio gara.  

        Sulla lista gara possono essere aggiunti un allenatore, due dirigenti ed un massaggiatore e un dottore 

purchè munito del tesserino dell’ordine..  

        Ogni squadra dovrà presentarsi al campo con due palloni regolamentari nr. 5.  

Fermo restando che è fissato a 7 (sette) il numero minimo di atleti indispensabili per consentire il        

regolare inizio di un incontro, la squadra che non consenta l’inizio o il regolare svolgimento dell’incontro 



 3 

in programma, perderà l’incontro per 0 a 3 o con il risultato più vantaggioso per l’avversaria e la 

penalizzazione di UN punto nella classifica.  

La squadra che per tre volte. anche non consecutive, non consenta lo svolgimento della gara, 

sarà esclusa dalla manifestazione. 

 

7)  SANZIONI DISCIPLINARI 

Le sanzioni disciplinari saranno irrorate da una Commissione disgiunta dal C.O. 

In caso di espulsione di un tesserato dal campo, la squalifica, per almeno una giornata, sarà 

automatica. In caso di ammonizioni, la squalifica scatterà dapprima alla terza sanzione, 

successivamente alla sesta, nona poi alla dodicesima etc. e la relativa squalifica decorrerà solo 

all’emanazione del Comunicato ufficiale.  

 

Tesserati che rilascino dichiarazioni oltraggiose, offensive e comunque lesive del prestigio e 

della dignità di altri tesserati (arbitri, dirigenti organizzativi) sia verbalmente sia attraverso 

posta elettronica o mezzi di stampa, saranno squalificati e multati.  

 

In caso di presenza in campo di un giocatore squalificato, la Commissione Giudicante decreterà la 

sconfitta a tavolino ai danni della Società rea di averlo schierato, solo dopo richiesta scritta 

dell’avversaria di turno o di altra compagine che si ritenga danneggiata. 

Non saranno ammessi comportamenti intimidatori, minacce o aggressioni di nessun genere sia nei 

confronti dei Responsabili Organizzativi sia nei confronti degli arbitri.  

I tentativi di aggressione ai Direttori di Gara o responsabili organizzativi, risse o atti di violenza da parte 

di giocatori, dirigenti o sostenitori, comporteranno l'automatica espulsione dal Torneo del singolo 

Tesserato; nei casi più gravi sarà esclusa la squadra con perdita di quanto versato, fatto salvo il diritto 

del C.O. di avvalersi dell'Autorità Giudiziaria per tutelare i propri legittimi interessi nelle sedi competenti. 

 

8)  RECLAMI 

E’ ammesso reclamo alla Commissione Disciplinare del Torneo avverso l’irregolarità tecniche dello  

svolgimento delle gare, per posizioni irregolari dei giocatori o per difetto di tesseramento.  

         

I reclami dovranno essere comunicati via fax alla commissione disciplinare del torneo al numero 

06.94806238 o via mail all’indirizzo info.ara.aics@gmail.com entro le 60 ore successive al giorno in 

cui si è svolta la gara. I motivi del reclamo dovranno essere accompagnati da un tassa di euro 50,00. 

In caso di accoglimento del reclamo la quota dei 50,00 euro sarà restituita in caso contrario sarà 

trattenuta.  

L’onere della prova spetta alla società reclamante alla quale saranno addebitate le spese sostenute dal 

Comitato Organizzatore per eventuali accertamenti. 

 

9) PREMI   

Alle squadre verrà garantita :     

-  La squadra 1^ classificata avrà il diritto di partecipare gratuitamente (15 atleti pensione 

completa) alla manifestazione “SPORT SENZA CONFINI” , valida per l’accesso alle finali Regionali 

AICS LAZIO, che si svolgerà ad Alba Adriatica nel week end 13-15 maggio 2016 .  

-  La vincitrice dello spareggio tra la 2^, 3^ e 4^ Classificata della Serie A con la 1^ 

Classificata della Serie B avrà il diritto di partecipare gratuitamente (15 atleti pensione completa) 

alla manifestazione “SPORT SENZA CONFINI” , valida per l’accesso alle finali Regionali AICS 

LAZIO, che si svolgerà ad Alba Adriatica nel week end 13 - 15  maggio 2016 .  

-  La squadra vincitrice dell’AICS ROMA CUP avrà il diritto di partecipare gratuitamente (15 atleti 

pensione completa) alla manifestazione “SPORT SENZA CONFINI” , valida per l’accesso alle finali 

della COPPA LAZIO AICS, che si svolgerà ad Alba Adriatica nel week end 13 - 15  maggio 2016 .  

-  muta da gioco per la squadra 1^ classificata (corredata di stemma della manifestazione)  

-  trofeo alle prime tre squadre classificate,  trofeo la squadra più disciplinata, premi speciali 

per il miglior giocatore, miglior portiere e capocannoniere e giocatore più corretto. 

 

10) VARIE   

Per quanto non contemplato si farà riferimento al Regolamento dell’AICS, alle Regole della F.I.G.C. e 

alle carte federali. 

 

Roma li, 21 luglio 2015 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 
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