
      
TORNEO CALCIO A 5 

La finalità della manifestazione è di carattere benefico e ricreativo, per passare qualche 
serata estiva in un clima di allegria e divertimento, senza alcuna velleità agonistica.

REGOLAMENTO 
Ø La lista complessiva dei giocatori di una squadra potrà comprendere da un minimo di 5 

a un massimo di 9 giocatori, dai 16 anni (nati nel 1997) in su. Possono essere 
schierate eventuali ragazze giocatrici.

Ø Si potranno operare delle sostituzioni nella lista (e non delle aggiunte) fino all’ultima 
partita dei gironi di qualificazione.
(rimanendo l’obbligo del numero massimo di 3 giocatori tesserati per squadra).

Ø Se nel corso del torneo si verrà a conoscenza che una squadra ha in rosa un numero  
maggiore di 3 tesserati verrà squalificata ed estromessa dal torneo.

Ø Ogni squadra partecipante dovrà fornire già al momento dell’iscrizione un 
responsabile (che si occupi di tenere i contatti con gli organizzatori. QUINDI 
INDICATELO NEL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE)

Ø Il responsabile della squadra è invitato ad informare i componenti della stessa riguardo 
il regolamento.

Ø Si ricorda che il campo dove si giocheranno le partite è un campo di calcio in erba, non 
sintetico.

Ø Tutte le squadre dovranno arbitrare delle partite (che ovviamente non interessino la 
squadra in questione), comunicate dagli organizzatori unitamente al calendario 
definitivo delle gare. Sarà compito di tale squadra trovare un giocatore – se possibile 
maggiorenne – disposto ad arbitrare le gare e, in caso di sua assenza, trovare un suo 
sostituto.

Ø Le squadre che non metteranno a disposizione il loro giocatore-arbitro saranno 
penalizzate di 5 punti in classifica per ogni gara indicata che non verrà arbitrata.
Le date delle partite non sono soggette a cambiamenti o spostamenti a meno di casi 
eccezionali. 

Ø Le squadre ,eventualmente già qualificate, che non si presenteranno ad una partita 
verranno penalizzate di 6 punti in classifica.

Ø La quota versata a titolo di cauzione, verrà restituita al termine del torneo, depurata da 
eventuali sanzioni accumulate durante il torneo stesso.

DETTAGLI TECNICI:
1. Le squadre saranno formate da 5 giocatori (4+portiere)
2. Sono previsti due tempi da 20 minuti con 5 minuti di intervallo
3. Ritardo massimo consentito per l’inizio di una partita è  di 15 minuti.

La squadra che non si presenta entro tale ritardo massimo perde la partita a 
tavolino con il risultato di 0-3.

4.   Numero minimo di 3 giocatori per squadra per poter iniziare la partita. 
4. Sostituzioni illimitate e con possibilità di nuovo ingresso in campo dei calciatori 

sostituiti
5. Rimesse laterali e dal fondo con i piedi (ma rete non valida direttamente da 

rimessa laterale o dal fondo campo) 
6. Il rinvio con le mani del portiere è ammesso solo entro la propria metà campo
7. Assenza di fuorigioco
8. E’ valido il goal su rinvio (con i piedi) del portiere 
9. Espulsione immediata in caso di bestemmia; ammonizione in caso di 

linguaggio volgare o comportamento scorretto
10.L’espulsione a causa di gravi e volontarie scorrettezze potrà comportare una 

squalifica per una o più gare e/o sanzioni pecuniarie (a discrezione dell’arbitro 
e degli organizzatori).


