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Saluto del Presidente  

e dell’Amministratore Delegato  

di Autostrada del Brennero S.p.a. 

 

Nello sport, come nella vita e nel lavoro, la capacità di fare squadra è 

forse l’elemento più importante nel raggiungimento di un obiettivo. È 

anche per questo che, a nome nostro e di tutto il Consiglio di 

Amministrazione di Autostrada del Brennero SpA, siamo felici di dare un 

sentito benvenuto a tutte le squadre che partecipano al Torneo 

Nazionale Interautostradale di calcio che il nostro Circolo Ricreativo ha 

organizzato a Levico. Ognuna di queste squadre è composta da persone 

consapevoli che solamente l’unità d’intenti e la valorizzazione delle 

migliori qualità di ciascuno possono trasformare un gruppo in una 

squadra. A tutti i partecipanti auguriamo di dare il meglio per la maglia 

della propria Società e di trascorrere in Trentino un piacevole soggiorno. 

 

    Il Presidente                                                    L’Amministratore Delegato 

avv. Luigi Olivieri                                                  ing. Walter Pardatscher 

 



 

 

 

Saluto del Presidente  

del CRAL A22 

 

È con grande entusiasmo che saluto e ringrazio tutti i partecipanti, le 

rispettive Società Autostradali che hanno permesso la realizzazione di 

detta manifestazione.  

Certo dell’impegno di tutti gli atleti, mi auguro di aver individuato una 

località accogliente e una struttura adeguata all’importanza del Torneo 

stesso. 

Auguro un grosso in bocca al lupo a tutte le squadre ed una serena 

partecipazione. 

 

 

Il Presidente 

Stefano Degasperi 

 

 

 

 

 



Albo d’oro 

1980 Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A. Venezia 

1981 Autovie Venete S.p.A. Trieste 

1982 Autostrade S.p.A. III° Tronco - Casalecchio di Reno Bologna 

1983 Autostrada del Brennero S.p.A. Trento 

1984 Autostrade S.p.A. II° Tronco - Novate Milanese Milano 

1985 Autostrada del Brennero S.p.A. Trento 

1986 Autostrada Brescia/Verona/Vicenza/Padova S.p.A. Verona 

1987 Autostrada del Brennero S.p.A Trento 

1988 Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A Lido di Camaiore Lucca 

1989 Autostrade S.p.A. IV° Tronco - Campi Bisenzio Firenze 

1990 Autostrade S.p.A. IV° Tronco - Campi Bisenzio Firenze 

1991 Autostrade S.p.A. IV° Tronco - Campi Bisenzio Firenze 

1992 Autostrade S.p.A. IV° Tronco - Campi Bisenzio Firenze 

1993 Autostrada Brescia/Verona/Vicenza/Padova S.p.A. Verona 

1994 Autocamionale della Cisa S.p.A. Parma 

1995 Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A. Lido di Camaiore Lucca 

1996 Autostrada Brescia/Verona/Vicenza/Padova S.p.A Verona 

1997 Autostrada Brescia/Verona/Vicenza/Padova S.p.A. Verona 

1998 Autostrade Centro Padane S.p.A. Cremona 

1999 Autostrade Centro Padane S.p.A. Cremona 

2000 Autostrada Brescia/Verona/Vicenza/Padova S.p.A. Verona 

2001 Autostrada dei Fiori S.p.A. Imperia 

2002 Autostrade Centro Padane S.p.A. Cremona 

2003 Autostrada Brescia/Verona/Vicenza/Padova S.p.A. Verona 

2004 Autostrada del Brennero S.p.A Trento 

2005 Autostrada del Brennero S.p.A Trento 

2006 Autostrada Brescia/Verona/Vicenza/Padova S.p.A. Verona 

2007 Autocamionale della Cisa S.p.A. Parma 

2008 Autocamionale della Cisa S.p.A. Parma 

2009 Autostrada Brescia/Verona/Vicenza/Padova S.p.a Verona 

2010 Autocamionale della Cisa S.pa. Parma 

2011 Autocamionale della Cisa S.pa. Parma 

2012 Autocamionale della Cisa S.pa. Parma 

2013  Autostrade Centro Padane S.p.a. Cremona 

2014 Autocamionale della Cisa S.pa. Parma 

2015 Autocamionale della Cisa S.pa. Parma 

2016 Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A. Lido di Camaiore Lucca 

2017 BRE-BE-MI Argentea Gestioni Brescia 

2018 Autovia Padana S.p.a. Cremona 

2019     



 

 

 

Regolamento 

 

ARTICOLO 1 ‐ Composizione dei Gironi 

7 squadre partecipanti, risulteranno due gironi (1 da quattro squadre e 1 da tre squadre); 
accederanno alle semifinali le prime due di ogni girone. 
 

 
 

ARTICOLO 2 ‐ Durata delle gare 

Tutte le partite si svolgeranno in due tempi di 25 minuti ciascuno, con un intervallo di 5 minuti. In 
caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà direttamente ai calci di rigore (n° 5 per 
squadra + eventuale oltranza). Per le finali 1°-2° posto e 3°-4° posto in caso di parità dopo i tempi 
regolamentari si procederà allo svolgimento di un unico tempo supplementare di 10 minuti al 
termine del quale in caso di parità si procederà con i calci di rigore (n° 5 per squadra + eventuale 
oltranza). Le partite per la definizione della classifica dal 5° al 7°posto prevedono  un triangolare tra le 
3° dei due gironi e la 4° del girone A con partite da 20 minuti. 
 
 

ARTICOLO 3 ‐ Punteggi 

Alla vittoria entro i tempi regolamentari verranno assegnati 3 punti, alla vittoria ai rigori 2 punti, alla 
sconfitta ai rigori 1 punto, alla sconfitta 0 punti. Nel caso di parità tra più squadre nei gironi di 
qualificazione si procederà, per stabilire la migliore posizione, nel modo seguente: 
 
a) risultato scontro diretto; 
b) miglior differenza reti considerando TUTTE LE PARTITE DISPUTATE NEL GIRONE; 
c) maggior numero di reti considerando TUTTE LE PARTITE DISPUTATE NEL GIRONE; 
d) minor numero di reti subite considerando TUTTE LE PARTITE DISPUTATE NEL GIORONE; 
d) sorteggio. 
 
I goal segnati nei calci di rigore non rientrano nei conteggi sopra menzionati. 
 
 
 

GIRONE A GIRONE B 

AUTOBRENNERO BIANCA AUTOBRENNERO VERDE 

AUTOVIA PADANA AUTOVIE VENETE 

CISA BRE.BE.MI 

S.A.L.T  



 
 
 
 
 
ARTICOLO 4 ‐ Partecipanti al torneo 

Le Società partecipanti al torneo sono tenute a presentare, entro 28 maggio 2019 una lista di 
massimo 18 giocatori controfirmata da un Responsabile Gruppo Calcio di appartenenza. 
Detta lista, sotto la personale responsabilità dei presidenti del Gruppo o di loro Delegati, dovrà 
attestare l'idoneità alla pratica dello sport agonistico di tutti i giocatori, secondo quanto previsto dal 
D.M. del 18/02/1982, tabella B pubblicato dalla G.U. n. 63 del 05/03/1982. E' ad esclusivo carico di 
ogni Società partecipante al Torneo la copertura assicurativa dei propri giocatori relativamente agli 
infortuni di natura extra/professionale. La lista recherà nome dell'Allenatore, del massaggiatore e dei 
dirigenti accompagnatori. 
Nel modulo di iscrizione al Torneo, i calciatori, dovranno essere esclusivamente dipendenti della 
Società Autostradale a tempo indeterminato; gli stagionali, stagisti, figli maggiorenni di 
dipendenti/pensionati ed appartenenti a Società Consociate dovranno essere indicati nell'apposito 
elenco e non più di 4 (quattro) per ogni squadra. 
Nessuna limitazione di quota rosa nella propria lista giocatori. 
Se nella lista presentata verranno compresi giocatori senza i requisiti sopra citati, la squadra 
interessata sarà sottoposta a giudizio del Comitato Organizzatore che provvederà alla sanzione. La 

categoria massima di appartenenza dei giocatori non dipendenti è stata fissata nella promozione 

della FIGC. La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità sugli eventi che potrebbero 
verificarsi prima, durante e dopo gli incontri del Torneo. 
 
 
 
ARTICOLO 5 ‐ Arbitri 

Ogni partita sarà diretta da un singolo arbitro regolarmente iscritto nei quadri federali della FIGC, 
Area Sport, CSI o UISP o altra categoria equivalente. 
 
 
ARTICOLO 6 ‐ Partecipanti alla gara 

La partite si disputeranno con otto (8) giocatori; durante lo svolgimento della gara sono ammesse 
sostituzioni senza limiti numerici indipendentemente dal ruolo. Per la disputa della gara la squadra 

partecipante dovrà iniziare la stessa con almeno 6 giocatori. 

 

 
ARTICOLO 7 ‐ Mancata o ritardata presentazione in campo 

Se una delle squadre partecipanti ad una gara del Torneo non si presenta in campo per il regolare 
svolgimento della stessa, il tempo di attesa è fissato in 10 minuti, dopodiché la squadra che ha atteso 
farà presente all'arbitro tale situazione, ed automaticamente verrà data persa a tavolino 3-0 alla 
squadra ritardataria o mancante. Si intende che entro il 10° minuto la squadra ritardataria deve 

essere già in campo, pronta per la disputa della gara, con almeno 6 giocatori. 

 
ARTICOLO 8 ‐ Elenco giocatori 

Prima dell'inizio di ogni incontro le squadre partecipanti sono tenute a fornire all'arbitro l'elenco dei 
nomi dei calciatori partecipanti, con relativo documento di riconoscimento o fotocopia 

(possibilmente a colori) compresi i documenti dei dirigenti accompagnatori anche non dipendenti 
della Società. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ARTICOLO 9 ‐ Sanzioni 

L'espulsione diretta o per somma di ammonizioni, conseguite nella stessa partita, comporta 
l'automatica squalifica per la partita successiva. La somma di 2 ammonizioni comminate in partite 
diverse comporta la squalifica per la partita successiva.  
Eventuali ammonizioni conseguiti nei gironi verranno azzerate. 
Eventuali comportamenti giudicati oltre i limiti accettabili per un incontro di calcio, comportano la 
squalifica dal torneo. 
 
 
ARTICOLO 10 ‐ Modulistica 

La Società Organizzatrice avrà cura di fornire alle Società partecipanti al Torneo copia del presente 
regolamento e tutta la modulistica occorrente allo svolgimento della stessa. 
 
 

ARTICOLO 11 ‐ Ambulanza 

Per tutta la durata del Torneo sarà presente un'ambulanza nei pressi dei campi da calcio. 
 
ARTICOLO 12 ‐ Spese a carico delle Società partecipanti al Torneo 

La quota di partecipazione del Torneo, a carico delle Società partecipanti, è di Euro 1.300,00. 

 
 

ARTICOLO 13 ‐ Calendario 

31 maggio 1‐2 giugno 2019 presso i campi dell’UNIONE SPORTIVA LEVICO TERME come di seguito 

dettagliato 

 
 

PREMI 

Oltre ai premi di classifica, verranno premiati; la squadra “meno cattiva”; il capocannoniere; il miglior 
giocatore; il miglior portiere. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Ad ogni Società partecipante al Torneo verranno forniti 20 buoni pasto per il pranzo dei giorni 31 
maggio e 1 giugno. Per la giornata conclusiva del 2 giugno, post premiazioni e saluti ci sarà un piccolo 
rinfresco offerto a tutti i partecipanti e presenti. 
Per evitare la compilazione di una distinta per ogni partita disputata alle squadre partecipanti verrà 
fornito un modulo “Lista giocatori” che non potrà subire variazioni per tutta la durata del torneo e 
dovrà essere utilizzato per ogni partita disputata. Si prega quindi di produrne 5-6 copie per squadra. 
 
 

La serata di Gala è fissata per la sera di Venerdì 31 MAGGIO 2019  presso: 

 

“RISTORANTE PRIME ROSE” – Parco Belvedere, Località Belvedere  ‐ LEVICO TERME  

 

 (TRENTO) con inizio previsto per le ore 20.00 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CALENDARIO GARE 
 

 
QUALIFICAZIONI 

 
VENERDI 31 MAGGIO – MATTINO 

 

Ore 09:30 AUTOVIE VENETE – BRENNERO VERDE 
Ore 10:30 SALT – BRENNERO BIANCA 

Ore 11:30 AUTOCISA – AUTOVIE PADANE 
 

VENERDI 31 MAGGIO – POMERIGGIO 

 

Ore 15:00 BREBEMI – AUTOBRENNERO VERDE 
Ore 16:00 SALT - AUTOCISA 

Ore 17:00 BRENNERO BIANCA – AUTOVIE PADANE 
 

SABATO 01 GIUGNO – MATTINO 

 

Ore 09:30 BRENNERO BIANCA - AUTOCISA 
Ore 10:30 AUTOVIE PADANE - SALT 

Ore 11:30 BRE.BE.MI – AUTOVIE VENETE 
 

SEMIFINALI 

 

SABATO 01 GIUGNO – POMERIGGIO 

 

Ore 16:00 1° GIRONE A – 2° GIRONE B  
Ore 17:00 1° GIRONE B – 2° GIRONE A  

 
FINALI 

 

DOMENICA 02 GIUGNO – MATTINA 

 

5°-6° 7° POSTO  
Ore 09:00 3° GIRONE A – 3° GIRONE B 

Ore 09:30 PERDENTE PARTITA  ORE 9 – 4° GIORONE A 
Ore 10:00 VINCENTE PARTITA  ORE 9 – 4° GIORONE A 

 
3°-4° POSTO 

  
Ore 10:30 PERDENTE SEMIFINALE 1 – PERDENTE SEMIFINALE 2 

 
1°-2° POSTO 

  
Ore 11:30 VINCENTE SEMIFINALE 1 – VINCENTE SEMIFINALE 2 

 

GIRONE A GIRONE B 

AUTOBRENNERO BIANCA AUTOBRENNERO VERDE 

AUTOVIE PADANE AUTOVIE VENETE 

CISA BRE.BE.MI 

S.A.L.T  



 
 
 
 

 

Lo sport va a cercare 

la paura per dominarla, 

la fatica per trionfarne, 

la difficoltà per vincerla. 

(Pierre de Coubertin) 

 

Lo sport consiste nel delegare al corpo 

alcune delle più elevate virtù 

dell’animo. 

(Jean Giraudoux) 

 

Fare sport è una fatica senza fatica. 

(Gabriele D’Annunzio) 

 

 

Buon divertimento a tutti da 

Autostrada del Brennero!!!!!!! 


