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Tornei in palestra Label ASF – FTC 15/16 

 
La FTC in collaborazione con i club organizza dei “tornei lampo” in palestra 
secondo i parametri voluti dall’ASF con l’obiettivo di permettere molto tempo di 
gioco e divertimento alle bambine e ai bambini. 
 
Quando e dove:  
   
dom 06.12.15 Liceo di Bellinzona (FTC, si cercano organizzatori) 
dom 20.12.15 Liceo di Bellinzona (FTC, si cercano organizzatori) 
dom 17.01.16 SME Agno   (FTC, si cercano organizzatori) 
dom 24.01.16 SME Agno   (FTC, si cercano organizzatori) 
 
 
Orario: 4 categorie possibili: 
 

nati nel 2006 9.00-10.30 
nati nel 2007 11.00-12.30 
nati nel 2008 14.00-15.30 
nati nel 2009 16.00-17.30 

 
Come:   5 partite da 15’ per un totale di 1 ora e 15’ di gioco. 
 
Giocatori per squadra, minimo 5 massimo 8 (se una società ha tante bambine o 
bambini può anche iscrivere più squadre contemporaneamente). 
 
Regolamento vedi allegato. 
 
Piano gara direttamente in loco, l’idea è: “si arriva, si gioca, ci si diverte e si torna 
a casa”. 
 
Durata dell’attività circa 2 ore; arrivo almeno 30’ prima dell’inizio dell’attività. 
 
Iscrizione: 
 
mandare un’e-mail all’indirizzo mangiarratti.a@football.ch specificando: 

• nome squadra 
• nome responsabile squadra e numero di telefono 
• data del torneo e categoria; fa stato l’ anno di nascita dei giocatori! 
• numero giocatori 

 
Iscriversi in fretta, posti limitati!      Cordiali saluti, FTC 



Categorie G, F, E

Pallone da futsal 290 g, misura 3 o 4

Giocatori 3-5 Giocatori di movimento, eventualmente 1 portiere, cambi volanti

Campo da gioco +/- 16 x 14 m (metà campo di una palestra semplice) o 28 x 16 m (palestra 
semplice )

Porte Libera scelta

Linee laterali e di fondo o balaustre Libera scelta

Arbitro Senza arbitro (responsabilità del direttore del torneo e degli allenatori) 

Tackling * Vietato

Fuorigioco Niente fuorigioco

Distanze Sempre 3 m

Rimessa dalla linea laterale Rimessa dalla linea laterale con i piedi, pallone sulla linea

Regola dei 4 secondi **  applicato

Per le regole non menzionate sono prese in considerazione le prescrizioni d‘esecuzione ASF per la categoria interes-
sata.

Système Categorie  G, F:
- Tutti contro tutti (stessa modalità come tornei a 5), senza tempo d‘attesa, 
senza partite di piazzamento) 
 
Categoria E:
- Tutte le squadre giocano in egual misura. Tempo di gioco totale per squadra: 
almeno 60 minuti
- Durata partita: minimo 8, max. 15 minuti

Futsal per bambini
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