
Il tempo dello sport: 
un’esperienza per educare
IV torneo di calcio Categoria giovanissimi
“II memorial Ovidio Lucciarini”
Sabato 7 e domenica 8 marzo 2009
Stadi comunali di Acqualagna, Fermignano, Fossombrone, Peglio e Urbania

Con la partecipazione di:

Rappresentativa
Mounier

A.S. Gubbio
Calcio

Il ricavato sarà devoluto alla Cooperativa sociale “La Nuova Scuola” ONLUS
per l’assegnazione di borse per il diritto allo studio di studenti meritevoli

Organizzato da Con il patrocinio di

Centro culturale
E. Mounier

Comune
di Acqualagna

PRO-LOCO
Acqualagna

PRO-LOCO
Fermignano

Comune
di Fermignano

Comune
di Urbania

Comune
di Peglio

La Nuova
Scuola

In collaborazione con

Compagnia di Carla A.S.D. Giovane Urbania U.S. Fermignanese U.S. Fossombrone calcioU.S. Falco (Acqualagna)



Acqualagna
Ristorante “Lampino”
Via Risorgimento 30
tel. 0721 798674
cena su prenotazione - chiuso il martedì

Ristorante “Osteria Del Parco”
Via Mochi 13
tel. 0721 797353

Fano
HOPS!
Via Einaudi, 18
tel. 0721 856109

Fermignano
Bar centrale “Dark Side” 
Viale Martiri della libertà 10
fax 0722 332149

Osteria della Posta
Viale Martiri della Liberta 15

Pizzeria Ristorante “El Mascaron”
Via Giuseppe Mazzini 44/a
tel. 0722 331683

Ristorante pizzeria “da Carlo”
Via S. Caterina da Siena 16
tel. 0722 331684

Pesaro
Pizzeria “Dame e cavalieri”
Strada della Romagna 347, loc. Colombarone
tel. 0721 209084

Urbino
Caffè Basili
Piazza della Repubblica
tel. 0722 2448

Ristorante “La casa dei cuochi”
Via Nazionale, loc. Canavaccio
tel. 0722 53546

Dove mangiare / dove siamo

Peglio Fermignano

Urbania
Fossombrone

Acqualagna



L’Italia è attraversata da una grande emergenza. Non è innanzitut-
to quella politica e neppure quella economica – a cui tutti, dalla 

destra alla sinistra, legano la possibilità di “ripresa” del Paese -, ma 
qualcosa da cui dipendono anche la politica e l’economia. Si chiama 
“Educazione”. Riguarda ciascuno di noi, ad ogni età, perché attraver-
so l’educazione si costruisce la persona, e quindi la società...

(Appello per l’Educazione – “Se ci fosse una educazione del popolo 
tutti starebbero meglio” Novembre 2005)

“Dobbiamo cambiare la nostra idea che la materia, le cose soli-
de, da toccare, sarebbero la realtà più solida, più sicura. Alla 

fine del Sermone della Montagna il Signore ci parla delle due pos-
sibilità dio costruire la casa della propria vita: sulla sabbia e sulla 
roccia. Sulla sabbia costruisce chi costruisce solo sulle cose visibili 
e tangibili, sul successo, sulla carriera, sui soldi. Apparentemente 
queste cose sono le vere realtà. Ma tutto questo un giorno passerà. 
Lo vediamo adesso nel crollo delle grandi banche: questi soldi scom-
paiono, sono niente. E così tutte queste cose, che sembrano la vera 
realtà sulla quale contare, sono realtà di secondo ordine. Chi costru-
isce la sua vita su queste realtà, sulla materia, sul successo, su tutto 
quello che appare, costruisce sulla sabbia. Solo la parola di Dio è 
fondamento di tutta la realtà, è stabile come il cielo e e più del cielo, 
è la realtà. Quindi dobbiamo cambiare il nostro concetto di realismo. 
Realista è chi riconosce nella Parola di Dio, in questa realtà apparen-
temente così debole. il fondamento di tutto. Realista è chi costruisce 
la sua vita su questo fondamento che rimane in permanenza. E così 
questi primi versetti del Salmo ci invitano a scoprire che cosa è la re-
altà e a trovare in questo modo il fondamento della nostra vita, come 
costruire la vita.”

(Benedetto XVI, “Meditazione nel corso della prima Congregazione 
generale”, 6 ottobre 2008)



09.45 Ritrovo nel terminal Bus (piazzale 
fosso del maltempo) di Urbania

10.00 Cinema-teatro LUX di Urbania: 
incontro-testimonianza con Don 
Eugenio Nembrini - Rettore Isitituto 
Sacro Cuore di Milano 

12.00 Pranzo presso i locali dell’adiacente 
oratorio S.Domenico Savio

13.00 Partenza per i campi di gioco.

13.30 Ritrovo presso gli stadi comunale 
di Urbania, Peglio e Fossombrone 
per la prima giornata di incontri 
amichevoli di calcio:

URBANIA (Triangolare A)
14.30 Prima partita
 Centro Culturale 2 vs LAZIO

  

Rappresentativa
Mounier

  
15.30 Seconda partita
 LAZIO vs ASCOLI 

   

16.30 Terza partita
 ASCOLI vs  Centro Culturale 2 

 

Rappresentativa
Mounier

PEGLIO (Triangolare B)
14.30 Prima partita

 GUBBIO vs  ANCONA 

         

15.30 Seconda partita

 ANCONA vs CESENA

 

16.30 Terza partita

 CESENA vs GUBBIO

      

FOSSOMBRONE (Triangolare C)
14.30 Prima partita
 Centro Culturale 1 vs ATALANTA

 

Rappresentativa
Mounier

15.30 Seconda partita
 ATALANTA vs RIMINI

 
16.30 Terza partita
 RIMINI vs Centro Culturale 1

 

Rappresentativa
Mounier

18.30 SS. MESSA (Cattedrale di Urbania).
19.30 Cena presso i locali dell’ oratorio
 S. Domenico Savio.
20.30 Concerto e festa con “NAPOLI IN 

CANTO” c/o il Teatro Bramante di 
Urbania.

22.00 Rientro negli alberghi.

Programma Sabato 7 marzo 2009



Programma Domenica 8 marzo 2009

I luoghi

Dall’alto al basso e da 
sinistra a destra:

Urbania, Peglio, 
Fossombrone, 
Fermignano e Acqualagna 
(Gola del Furlo)

FERMIGNANO 
FINALINE 4° - 9° POSTO

08.45 Ritrovo presso il campo sportivo 
comunale di Fermignano

09.30 Prima partita

 terza peggior terza classificata vs 
seconda miglior terza classificata

10.40 Seconda partita:

 miglior terza classificata vs terza 
peggior seconda classificata

11.50 Terza partita:

 seconda miglior seconda 
classificata vs miglior seconda 
classificata

13.30 Pranzo insieme e premiazioni 
presso il salone del Comune di 
Fermignano

ACQUALAGNA 
TRIANGOLARE DI FINALE
1° e 3° POSTO

08.45 Ritrovo presso il campo sportivo 
comunale di Acqualagna

09.30 Prima partita:

 1°class.Triangolare A vs

 1°class.Triangolare B
10.40 Seconda partita:

 1°class.Triangolare C vs

 perdente 1°incontro
11.50 Terza partita:

 Vincente 1°incontro vs

 1°class.Triangolare C
13.30 Pranzo insieme e premiazioni 

presso il salone del Comune di 
Fermignano



Art. 1 - ORGANIZZAZIONE
Il Centro Culturale “E.Mounier” indice ed organizza,in 
collaborazione con i comuni di Acqualagna, Fermi-
gnano, Peglio e Urbania, le Pro-loco di Acqualagna 
e Fermignano, la U.S.Falco di Acqualagna, la U.S. 
Fermignanese, l’U.S. Fossombrone calcio, l’A.S.D. 
Urbania calcio, un torneo di calcio all’interno del-
la manifestazione culturale “Il tempo dello sport: 
un’esperienza per educare”.

Art. 2 - CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI 
DI ETA’: 
Il Torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla cate-
goria Giovanissimi, regolarmente tesserati alla F.I.G.C. 
per la stagione in corso, nati dall’1 gennaio 1994 al 
compimento anagrafico del dodicesimo anno di età. 
Le due squadra allestite dal Centro Culturale “Mou-
nier”, essendo interamente composte da giocatori ap-
partenenti a Società locali che militano nei Campionati 
Provinciali e Regionali dilettantistici, potranno schiera-
re anche ragazzi nati dall’1 gennaio 1993.

Art. 3 - ELENCHI DEI GIOCATORI
Le società partecipanti sono tenute a presentare 
all’organizzazione del torneo, prima del suo inizio, 
un elenco, in duplice copia, dei partecipanti alla ma-
nifestazione con un numero massimo di giocatori 
pari a 22(ventidue).  La numerazione inserita negli 
elenchi rimarrà valida per tutta la durata del torneo.
Le società partecipanti possono avvalersi di prestiti 
purchè in possesso di regolare nulla osta da parte 
delle società di appartenenza dove il giocatore risul-
ta tesserato.

Art. 4 - SOSTITUZIONI:
Le squadre possono portare in panchina tutti i gioca-
tori inseriti nell’elenco dei partecipanti al torneo.
Le sostituzioni sono libere, come numero, e da effet-
tuarsi nell’intervallo dei due tempi di gara.
Le società sono invitate a limitare al minimo le sosti-
tuzioni durante i tempi di gioco per non frammentar-
ne troppo lo svolgimento.
Le eventuali sostituzioni potranno anche essere ef-
fettuate nella cosiddetta procedura “volante”. 
Solo in caso di infortunio e dopo aver esaurito i cambi 
a disposizione, sarà ammesso il rientro, nella stessa 
gara del giocatore sostituito.

Viste le finalità educative di tutte le iniziative della 
manifestazione, si fa appello alla sportività e al buon 
senso degli allenatori e dirigenti affinché, a tutti i 
giocatori presenti in distinta, venga data la possibi-
lità di disputare una parte significativa di gara.

Art. 5 - SOCIETA’ PARTECIPANTI
Al torneo di calcio prenderanno parte sette società 
sportive professionistiche italiane: 
• A.C. Ancona 
• A.C. Cesena 
• A.S. Gubbio Calcio
• Ascoli calcio 
• Atalanta Bergamasca calcio
• Rimini calcio
• S.S. Lazio
• e due squadre, under 16, allestite dall’organizza-
zione che prenderanno il nome della stessa, cioè 
“Centro Culturale Mounier”

Art. 6 - FORMULA DEL TORNEO
Il torneo di calcio si svolgerà, nella prima fase, in tre 
triangolari con la formula di due partite di due tempi 
per ogni squadra.
Le vincenti dei triangolari daranno luogo ad un trian-
golare di finale; le seconde e le terze classificate da-
ranno luogo alle finaline per determinare i piazza-
menti dal 4° al 9°posto.
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti 
criteri:
3 punti per la vittoria – 1 punto per il pareggio – 0 
punti per la sconfitta. In caso di parità valgono i se-
guenti criteri:
• Esito degli incontri diretti
• Differenza reti negli incontri diretti fra le squadre 
a parità di punti
• Differenza reti sul totale degli incontri disputati nel 
girone
• Maggior numero di reti segnate sul totale degli in-
contri disputati nel girone
• Sorteggio
Il calendario degli incontri sarà il seguente:
• Sabato 7 Marzo
URBANIA (CAMPO IN ERBA e/o SINTETICO in caso 
di maltempo)

Regolamento
4° TORNEO
DI CALCIO GIOVANILE II° Memorial “OVIDIO LUCCIARINI”
Sabato 7 e Domenica 8 Marzo 2009 - Categoria Giovanissimi



TRIANGOLARE A
14.30 Centro Culturale 2 vs S.S. Lazio
15.30 S.S. Lazio vs Ascoli calcio
16.30 Ascoli calcio vs Centro Culturale 2
• Sabato 7 Marzo
PEGLIO (CAMPO IN ERBA)
TRIANGOLARE B  
14.30 A.S. Gubbio vs A.C. Ancona
15.30 A.C. Ancona vs A.C. Cesena 
16.30 A.C. Cesena vs A.S. Gubbio 
• Sabato 7 Marzo FOSSOMBRONE
(CAMPO SINTETICO)
TRIANGOLARE C  
14.30 Centro Culturale 1 vs Atalanta calcio
15.30 Atalanta calcio vs Rimini calcio
16.30 Rimini Calcio vs Centro Culturale 1
• Domenica 8 Marzo FERMIGNANO
(CAMPO IN ERBA e/o SINTETICO in caso di maltempo)
FINALINE 4°-9°posto  
09.30 terza peggior terza class. vs seconda miglior 
terza class.
10.40 miglior terza class. vs terza peggior seconda 
class.
11.50 seconda miglior seconda class. vs miglior 
seconda class.
• Domenica 8 Marzo ACQUALAGNA
(CAMPO IN ERBA)
TRIANGOLARE DI FINALE 
09.30 1°class. Triangolare A
vs 1°class. Triangolare B
10.40 1°class. Triangolare C
vs Perdente 1° incontro
11.50 Vincente 1° incontro
vs 1°class. Triangolare C

Art.7 - TEMPI DI GARA
Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 
20’, senza intervallo, per i triangolari e in due tempi 
di 30’ ciascuno per le finaline dal 4° al 9° posto.
Le partite si giocano 11>11 su campi di dimensioni 
regolamentari con porte regolamentari e utilizzo di 
palloni N°5.

Art.8 - TEMPI SUPPLEMENTARI
Non sono previsti tempi supplementari. Nelle fina-
line 4°-9° posto, in caso di parità al termine dei due 
tempi regolamentari, si procederà all’esecuzione dei 
calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 
delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali.

Art.9 - ARBITRI
Dato il carattere amichevole della manifestazione, le 
gare saranno dirette da arbitri non federali F.I.G.C. 

e quindi non saranno prodotti rapporti-gara da tra-
smettere ai comitati di competenza.

Art.10 - SANZIONI DISCIPLINARI
Non saranno previste sanzioni disciplinari di nes-
sun tipo.  
Viste le finalità educative di tutte le iniziative della 
manifestazione, ci auguriamo che ogni giocatore 
possa esprimere, oltre alle proprie qualità fisico-
tecniche, un comportamento agonisticamente cor-
retto ed ispirato al fair-play, che dovrebbe sempre 
animare qualsiasi tipo di sport e quello giovanile in 
particolare.

Art.11 - COMITATO DEL TORNEO
Sarà predisposto un comitato di torneo che, sarà re-
sponsabile per qualunque disputa, protesta, recla-
mo o circostanza non prevista.
Il comitato sarà composto dalle seguenti persone:

Cencioni Antonio
Presidente Centro culturale “E. Mounier”

Marini Marco
Vice presidente Centro Culturale “E. Mounier”

Francioso Roberto
Membro del Centro Culturale “E. Mounier”

Se necessario il comitato del torneo inoltrerà rap-
porto alla federazione nazionale.
IL COMITATO NON ACCETTERA’ PROTESTE O RE-
CLAMI SULLE DECISIONI PRESE DAGLI ARBITRI
Il comitato provvederà a segnalare alla federazione 
nazionale preposta ad adottare i provvedimenti rite-
nuti opportuni ogni giocatore ed ogni membro delle 
delegazioni partecipanti ritenuti colpevoli di condot-
ta antisportiva durante il torneo

Art.12 - NORME GENERALI
Per quanto non previsto dal presente REGOLAMEN-
TO, valgono le disposizioni dei regolamenti federali, 
in quanto compatibili, e quelle riportate sul C.U. n°1 
del S.G.S. relativo alla stagione sportiva in corso. 

IL COMITATO ORGANIZZATORE
Centro Culturale E. Mounier



A.C. Ancona   
 Albergo Rist. “BALCONE SUL METAURO”
 Via Manzoni, 20 - Peglio
 Tel. 0722/310104 Fax 0722/310304
 Sito: www.balconesulmetauro.com
 Rif. to sign. Davide Amatori 

Ascoli Calcio
 Albergo Rist. “LEON D’ORO”
 Via Flaminia, 213 - Acqualagna
 Tel. 0721/798164 Fax 0721/798606
 sito:www.albergoleondoro.com
 Rif. to sign. Daniele Zanierato cell. 393-9343839

Atalanta Bergamasca 
 Albergo “IL PELLEGRINO”
 Loc. Pelingo - Acqualagna
 Tel. 0721/700039 
 Rif. to sign. Guido cell. 320-8217821

A.C. Cesena
 Albergo Ristorante “SHINE”
 Via A.Gamba, 54 - Acqualagna
 Tel.0721/797487 Fax 0721/797487
 sito:www.shineacqualagna.it
 Rif. to sign. Mangani Massimo cell. 339-3587544

A.C. Gubbio
 Albergo “IL PELLEGRINO”
 Loc. Pelingo - Acqualagna
 Tel. 0721/700039 
 Rif. to sign. Guido cell. 320-8217821

S.S. Lazio
 Albergo Rist. “AL SOLITO POSTO”
 Via S.Maria del piano, 34-Urbania
 Tel. 0722/318057 Fax 0722/317304
 Rif. to sign. Valeria Calli cell. 393/4761316

Rimini Calcio
 Albergo Ristorante “AL LAGO”
 Via Cattedrale, 79 - Fossombrone
 Tel.0721/726129 Fax 0721/726129
 sito:www.albergoristoranteallago.com
 Rif. to sign. Giuliano Nicoletti 

Responsabile Organizzazione
Antonio Cencioni cell. 335-362700

Segreteria organizzazione
Vilma Fraternali cell. 338-8425978

Alloggi delle squadre / Info


