
                                                                                                                      
 

 

 

• Le sostituzioni sono volanti. Vi è l’obbligo di far giocare tutti i giocatori messi in distinta. Gli arbitri 
sono messi a disposizione dai dirigenti dell’organizzazione.  

• In base al numero delle squadre iscritte verrà decisa la formula del torneo. 

• Ogni squadra può essere composta da un massimo di 10 giocatori e la distinta deve essere 
presentata il giorno dell’iscrizione al torneo. 

• Se ci saranno dei gironi le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:  

• 3 punti per la vittoria, 

• in caso di parità verranno calciati 3 rigori per squadra (2 punti per chi vince ai rigori, 1 punto 
per chi perde ai rigori),  

• 0 punti per la sconfitta. 

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

• punti conquistati negli scontri diretti, esclusi i calci di rigore;  

•   differenza reti negli scontri diretti;  

•   differenza reti totale;  

•   totale delle reti segnate; 

• sorteggio. 

• In caso di parità di punteggio nelle finali verranno calciati 3 rigori per squadra.  

• Le gare si svolgeranno in 2 tempi della durata di 15 minuti. 

• Le gare si giocano 5 contro 5 per tutte le categorie con l’utilizzo di palloni n.4.   

• Il portiere deve effettuare la rimessa dal fondo esclusivamente con le mani, con gli avversari 
posizionati oltre la linea delimitata dai conetti fuori dall’area entro la quale non è possibile 
pressare il giocatore difendente prima che quest’ultimo abbia controllato la palla ricevuta dal 
portiere; la palla deve toccare il terreno di gioco e non può oltrepassare la metà campo, pena 
punizione indiretta a favore della squadra avversaria dalla mezzeria. 

• Il retropassaggio al portiere è consentito solo nella categoria dei Pulcini (4°-5° elementare), 
mentre per le altre 2 categorie vige il regolamento del calcio a 11. 

• Le rimesse laterali dovranno essere effettuate solo con i piedi, con uno scambio ravvicinato. È 
obbligo che la squadra avversaria mantenga la corretta distanza minima di 3 mt. e consenta il 
primo passaggio. 

• La rimessa laterale non è considerata una punizione di seconda, quindi col secondo tocco dalla 
rimessa laterale non si può segnare direttamente una rete (in tal caso il gioco verrà ripreso con 
una rimessa da parte del portiere). 

• I calci di punizione sono tutti indiretti, tranne casi di infrazione palesemente volontaria e di 
particolare evidenza. 


