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REGOLAMENTO TORNEO
Numero giocatori:
4 giocatori di movimento + 1 portiere ( allievi E )
4 giocatori di movimento + 1 portiere ( allievi D )
Durata delle partite: Tutte le partite durano 18 minuti per le categorie D/E
Sostituzioni: Le sostituzioni devono avvenire a gioco fermo.
Se una squadra si trovasse ad avere un giocatore in più sul campo, subirà un calcio di
punizione indiretto dalla linea di centro campo.
Retropassaggio al portiere:
Vale la regola del retropassaggio al portiere e pertanto il portiere (solo allievi C/D/E) non è
autorizzato a prendere il pallone con le mani.
Rimessa laterale: Solo quando la palla esce dalle linee laterali. In questo caso si esegue la
rimessa con i piedi.
Interscambi: Le società con più squadre iscritte, non possono scambiare giocatori della
prima lista con quelli della seconda, pena la sconfitta a tavolino per forfait (3-0).
Fuorigioco: Questa regola è abrogata.
Ammonimenti: 2 minuti di espulsione per il giocatore ammonito e squadra a effettivo
ridotto.
Espulsioni: La squadra gioca ad effettivo ridotto fino al termine della gara.
Il giocatore è inoltre espulso per tutto il torneo.
Calci di punizione: Distanza di 5 metri.
La palla tocca il soffitto della sala: Calcio di punizione indiretto battuto dal centro del
campo.

Rinvio da fondo campo: rimessa in gioco del portiere:
La palla può essere rinviata solo con le mani nella propria metà campo,
In caso di trasgressione di questa regola: calcio di punizione indiretto da centro campo.
Calcio d'angolo:
La palla deviata in angolo dal portiere non provocherà calcio d'angolo, a meno che a
giudizio dell'arbitro questo venga fatto volontariamente.
Abbigliamento:
Le scarpette da ginnastica sono obbligatorie (possibilmente con suola chiara). La squadra
citata per prima nel piano di gioco è considerata squadra ospitante, avrà il vantaggio della
scelta delle maglie e beneficerà pure dei calcio d'inizio.
Si consiglia a tutte le squadre partecipanti di munirsi di una tenuta di ricambio di colore
diverso.
Parastinchi: Obbligatori per tutte le categorie
Classifica dei gruppi preliminari:
I criteri, per determinare le classifiche sono:
a) maggior numero di punti ottenuti
b) differenza reti
c) maggior numero di reti segnate
d) risultato dello scontro diretto
e) sorteggio da parte della giuria
Le prime due squadre di ogni girone si qualificano ai turni successivi che determinano la
classifica dal primo all’ottavo posto, mentre le terze dal nono al dodicesimo posto.
Quarti di finale, semifinali e finali:
In caso di parità, queste partite si decideranno ai rigori:
a) l’allenatore stila la lista dei primi 5 rigoristi
b) in caso di parità anche dopo i 5 rigori regolamentari, si procederà ad effettuare i calci di
rigore ad oltranza.
Verranno presi in considerazione per i calci di rigore ad oltranza i rimanenti giocatori. Solo
dopo aver esaurito tutti i giocatori, portiere compreso, è possibile far ritirare un calcio di
rigore ad un giocatore che ne ha già tirato uno.
Per il raggruppamento BC,
Fabio Cavallo

“il calcio è l’arte di comprimere la storia universale in 90 minuti…”

