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24° TORNEO NAZIONALE “ MANLIO SELIS “ 

LE COQ SPORTIF  CUP 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – L’Associazione Torneo Mondiale “ Manlio Selis  “ indice ed organizza, con la collaborazione della 
F.I.G.C., con il patrocinio della Regione Sardegna e del  Comune di Olbia  il 24° Torneo Internazionale di 
Calcio giovanile denominato  “Manlio Selis”   Le Coq Sportif  Cup. 

 

Art. 2 - La manifestazione che ha lo scopo di valorizzare e mettere in risalto la gioventù calcistica italiana 
avrà luogo dall’1 al 4 Settembre 2021. 

L’organizzazione si riserva la facoltà di far disputare delle partite in notturna. 

 

Art. 3 – Il “Manlio Selis” è ad inviti ed è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria GIOVANISSIMI 
UNDER 14.          

 

Art. 4 - Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria Under 14 regolarmente tesserati con la 
propria società e Federazione di appartenenza per la stagione in corso. 

Under 14 nati dall’01.01.2008 al 31.12.2008 

È POSSIBILE UTILIZZARE UN MASSIMO DI 5 (CINQUE) CALCIATORI NATI NEL 2009 CHE ABBIANO 
COMPIUTO ANAGRAFICAMENTE IL 12° ANNO D’ETÀ 

I giocatori dovranno essere regolarmente tesserati alla F.I.G.C.; 



 

 

 

 
 
 

Art. 5 - 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. 

Le società dovranno presentare all’organizzazione l’elenco dei giocatori partecipanti, che non dovrà 
comunque superare il numero di 21 e i nomi dei dirigenti, allenatore e massaggiatore che andranno in 
panchina. Tale elenco dovrà indicare a fianco di ciascuno: cognome, nome, data di nascita, n° di tessera 
federale rilasciata dalla Federazione di competenza, ed il numero di maglia.  

E’ fatto obbligo di mantenere lo stesso numero di maglia per tutta la durata del “ Manlio Selis”, lo stesso 
dovrà essere specificato nell’elenco dei  nominativi. 

 

Art. 6 –  Il “Manlio Selis”” si svolgerà secondo la seguente formula: 

A)                PRIMA FASE 

1) Le 32  squadre saranno divise in 8 gironi composti da 4 squadre.  Saranno nominate, a giudizio 
insindacabile della Società organizzatrice, le teste di serie. 

Le Squadre  si incontreranno in gare di sola andata della durata di 40 minuti  (2 tempi di 20 minuti 
ciascuno). 

Le partite si giocano 11 contro 11 su campi di dimensioni regolamentari con porte regolamentari ed utilizzo 
di palloni n° 5. 

Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 

3 (tre) punti per ogni gara vinta, 1 (uno) punto per ogni gara terminata in parità 

0 (zero) punti per la sconfitta 

 

 

 



 

 

 

 

In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati: 

1. Esito incontri diretti 
2. Differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti 
3. Differenza reti nel totale degli incontri disputati nel Girone 
4. Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel Girone 
5. Sorteggio,  che sarà effettuato dall’Associazione Torneo Mondiale “ Manlio Selis “  alla presenza dei 

rappresentanti delle squadre interessate. 

 

Saranno ammesse alla fase successiva ( Ottavi di finale ), le prime  due squadre classificate di ogni girone. 

 

B)                SECONDA FASE 

 

OTTAVI DI FINALE 

Le squadre si incontreranno tra loro in gara unica ad eliminazione diretta della durata di due tempi di  25 
minuti ciascuno. 

In caso di parità al termine dei tempi supplementari, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore, con le 
modalità stabilite dalla regola 7 delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali. 

 

QUARTI DI FINALE 

Le squadre si incontreranno tra loro in gara unica ad eliminazione diretta della durata di due tempi di  25 
minuti ciascuno. 

In caso di parità al termine dei tempi supplementari, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore, con le 
modalità stabilite dalla regola 7 delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali. 

 



 

 

 

 

 

SEMIFINALI 

Le squadre vincenti le gare dei quarti di finale disputeranno le semifinali con le modalità previste per i 
Quarti di Finale. 

 

FINALE 

Le vincenti le due semifinali disputeranno la finale. In caso di parità dopo i tempi regolamentari si 
disputeranno due tempi supplementari di 10 (dieci) minuti ciascuno; se dopo i due tempi supplementari 
dovesse sussistere ancora la parità, si procederà al tiro alternato dei calci di rigore fino alla determinazione 
della squadra vincente con le modalità previste nella fase precedente. La gara di finale è della durata di due 
tempi di 30 minuti ciascuno. 

Art. 7-Sono consentite n° 7 sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara. 
 
 
Art. 8-  Al torneo prenderanno parte le seguenti società: 
 
F.C. JUVENTUS ITALIA 
B.C. ATALANTA ITALIA 
C.F.C. GENOA ITALIA 
A.C. MILAN                                                             ITALIA 
F.C. TORINO ITALIA 
CAGLIARI CALCIO ITALIA 
A.S. ROMA  ITALIA 
OLBIA 1905 ITALIA 
F.C. ZENITH SAN PIETROBURGO RUSSIA 
F.C. SHAKTAR DONETZ UCRAINA 
F.C. MALMOE SVEZIA 
F.C. NORDSJAELLAND DANIMARCA 
F.C MIDTJYLLAND DANIMARCA 
POL. VIGOR PERCONT ROMA ITALIA 
G.S.D. TOR TRE TESTE ROMA ITALIA 
ACCADEMIA ROMA  ITALIA 
CEI PALERMO ITALIA 
F6 ACADEMY SALERNO ITALIA 
BLUE DEVILS NAPOLI ITALIA 
FOXES ALBANOVA ITALIA 



 

 

FERRINI CAGLIARI ITALIA 
SIGMA CAGLIARI ITALIA 
GIGI RIVA CAGLIARI ITALIA 
PIRRI ITALIA 
BUDDUSO’ ITALIA 
ILVAMADDALENA ITALIA 
OLIENA ITALIA 
CIVITAS TEMPIO ITALIA 
POL. LATTE DOLCE SASSARI ITALIA 
ACCADEMIA OGLIASTRA ITALIA 
POL.PORTO ROTONDO ITALIA 
BUDONI CALCIO ITALIA 
 
 
 
 
Art. 9-- Tutte le squadre dovranno essere  a disposizione della Società organizzatrice entro le ore 
12.00 dell’1 Settembre 2021. 
 
Le squadre eliminate rimarranno in forza per tutta la durata del Torneo ed è fatto loro obbligo di 
presenziare alla gara di Finale ed alla Premiazione. 
 

Art. 10 - L’organizzazione logistica del “Manlio Selis” sarà  curata da apposite Comitato formato 
dall’Associazione Torneo Mondiale “ Manlio Selis.  La parte tecnico-disciplinare della manifestazione sarà 
invece demandata al giudice sportivo del Comitato di competenza. Stante la brevità del Torneo, i 
provvedimenti tecnico-disciplinari, la cui efficacia è limitata   all’ambito ed alla durata del Torneo, sono 
inappellabili. Le infrazioni disciplinari, commesse dai giocatori appartenenti a società eliminate, previo 
deferimento dei medesimi, saranno devolute al giudizio degli Organi disciplinari competenti. E’ previsto 
l’automatismo delle sanzioni con la seguente 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. 

Le ammonizioni residue al termine della PRIMA FASE eliminatoria vengono azzerate. 

Art. 11 –   La scelta delle squadre partecipanti al “Manlio Selis” è di competenza dell’Associazione Torneo 
Mondiale “ Manlio Selis “.                        

Art. 12—Le gare saranno dirette da arbitri  F.I.G.C. / A.I.A. 
 
Art. 13 –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: 
 
ENEA SELIS ASSOCIAZIONE TORNEO MANLIO SELIS PRESIDENTE 
GIUSEPPINA FOIS ASSOCIAZIONE TORNEO MANLIO SELIS VICE PRESIDENTE 
SALVATORE MARRONI ASSOCIAZIONE TORNEO MANLIO SELIS MEMBRO 
 
 
Il comitato non accetterà proteste o reclami sulle decisioni prese dagli arbitri 
 
Il comitato provvederà a segnalare  alla propria federazione nazionale o 
Internazionale preposta ad adottare i provvedimenti ritenuti opportune ogni giocatore 
ed ogni membro delle delegazioni partecipanti ritenuti colpevoli di condotta 
antisportiva durante il torneo. 
 
 
Art. 14-La società organizzatrice durante lo svolgimento del torneo organizzerà in collaborazione con il 
Settore giovanile e scolastico un incontro  tecnico – educativo  rivolto ai tecnici, dirigenti, 
genitori, calciatori e calciatrici 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Art. 15-Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei 
regolamenti federali in quanto compatibili, e quelle riportate sul comunicato ufficiale 
n°1 del settore giovanile e scolastico relative alla stagione sportiva in corso. 
 

Art. 16 – Ferme restando le norme e le disposizioni vigenti, tenendo conto della brevità del “Manlio Selis”, 
si precisa che i reclami inerenti la regolarità di svolgimento delle gare e della posizione dei singoli tesserati 
dovranno essere preannunciati all’arbitro entro 30 minuti dalla fine della gara; I reclami dovranno inoltre 
essere presentati in duplice copia, unitamente ad una tassa di Euro 51,00 da versare alla Commissione 
Tecnico Disciplinare del “Manlio Selis” entro le ore 20,00 del giorno in cui è stata effettuata la gara; in caso 
di mancato accoglimento del reclamo la somma indicate verrà incamerata dalla Società organizzatrice.  Alle 
due copie del reclamo dovrà essere allegata la ricevuta della raccomandata a mano fermata dalla  società 
avversaria comprovante l’avvenuto ricevimento della copia del reclamo. 

Art. 16 – Ferme restando le norme e le disposizioni vigenti, tenendo conto della brevità del “Manlio Selis”, 
si precisa che i reclami inerenti la regolarità di svolgimento delle gare e della posizione dei singoli tesserati 
dovranno essere preannunciati all’arbitro entro 30 minuti dalla fine della gara; I reclami dovranno inoltre 
essere presentati in duplice copia, unitamente ad una tassa di Euro 51,00 da versare alla Commissione 
Tecnico Disciplinare del “Manlio Selis” entro le ore 20,00 del giorno in cui è stata effettuata la gara; in caso 
di mancato accoglimento del reclamo la somma indicate verrà incamerata dalla Società organizzatrice.  Alle 
due copie del reclamo dovrà essere allegata la ricevuta della raccomandata a mano fermata dalla  società 
avversaria comprovante l’avvenuto ricevimento della copia del reclamo. 

Art. 17 – In caso di eventuali infortuni di tesserati Federali, le società italiane interessate dovranno 
provvedere alla tempestiva denuncia in conformità alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo in 
materia. Le Società estere dovranno provvedere ad assicurare i propri giocatori contro rischi ed eventuali 
infortuni. Il Comitato organizzatore declina comunque ogni responsabilità per eventuali infortuni e danni a 
persone o cose. 

Art. 18 – Cambio Maglie: qualora ci sia uniformità nei colori delle maglie, la Società seconda nominate nel 
calendario gare dovrà provvedere alla sostituzione delle stesse. 

Art. 19 - Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano, ove del caso, le vigenti 
norme della F.I.G.C.. 

Art. 20 – Il  “Manlio Selis” sarà diretto secondo le regole della International Football Associations Board 

( I.F.A.B. ) Ultima  edizione 



 

 

 

 

 

 
IL PRESIDENTE L’ASSOCIAZIONE TORNEO MONDIALE “ MANLIO SELIS “  
 
ENEA SELIS 
VIA  UMBERTO I°  44 
LURAS    CAP  07025 
TEL.  3272970796 
    
 email : torneoselis@gmail.com  
 
 web:  www.torneoselis.com 
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