BRESSO GIOVANI
ESTRATTO REGOLAMENTO CALCETTO
Limiti di età per i diversi tornei:
 Calcetto Giovani: dal 2007 al 1990 (compresi)
 Calcetto Medie: anni 2010-2009-2008
1. La rimessa del portiere deve essere effettuata sempre con le mani.
2. Il difensore può toccare la palla solo fuori dall’area di rigore sulla rimessa del portiere.
3. La rimessa laterale deve essere fatta con la palla sulla riga del campo fuori, con il giocatore fuori del
campo che rimette con i piedi e con l’avversario a tre metri di distanza.
4. Le punizioni sono dirette e indirette con la barriera a cinque metri di distanza.
5. Dopo due cartellini gialli nella stessa gara un giocatore è espulso dal campo. A causa di tale sanzione
disciplinare la squadra rimarrà in inferiorità numerica per 4 minuti: dopodiché si consente l’ingresso
in campo di un compagno del giocatore espulso. Se la squadra in inferiorità numerica subisce gol,
prima che siano passati 4 minuti dall’espulsione, il numero di giocatori in campo si riequilibra alla
ripresa del gioco
6. Ogni partita dura due tempi da 20 minuti l’uno (tempo non effettivo) con un intervallo di 5 minuti.
7. Dopo un ritardo di venti minuti dall’orario di inizio della gara, la squadra non presente sul campo
perderà a tavolino 0-5.
8. E’ consentito il passaggio del pallone al portiere che non potrà toccarla con le mani e dovrà
disfarsene entro 4 secondi.
9. La sostituzione di un giocatore dovrà essere fatta a gioco fermo previo avviso all’arbitro.
10. Ogni fallo fischiato in attacco o in difesa all’interno dell’area di porta sarà sanzionato con una
punizione indiretta col pallone posizionato sulla linea dell’area stessa. Fa eccezione il fallo di rigore.
11. La scivolata è permessa soltanto per intercettare il passaggio, non per contrastare l’avversario.
12. Nella fase a gironi in caso di pareggio sono previsti 5 rigori (1 obbligatoriamente tirato dal portiere).
13. Nelle fasi successive sono previsti due tempi supplementari da 5 minuti ciascuno e successivamente
i rigori.
14. Dopo 5 falli di squadra(diretti), dal 6 in poi sono tiri liberi. Il conto viene azzerato a fine primo
tempo. (Questa regola non vale per il torneo di calcetto delle Medie)
15. Tempi di attesa per l'inizio delle gare e la consegna delle distinte: il tempo di attesa sia dell’arbitro
che delle squadre è di 10 minuti. Le distinte devono essere consegnate all’organizzazione 10 minuti
prima dell’inizio della partita.
16. Le modalità per i reclami: verranno gestiti direttamente dall’organizzazione solo tramite esposti sulla
pagina Facebook della manifestazione.
All’atto dell’iscrizione e per la partecipazione alle partite:
 Alla manifestazione calcistica è consentita al massimo la partecipazione di dieci giocatori per
squadra.
 Se un giocatore non iscritto partecipa ad una partita la squadra con cui gioca viene squalificata dal
torneo.
 All’atto dell’iscrizione ogni squadra dovrà indicare il colore principale della maglia numerata.
 Le norme per il riconoscimento dei giocatori, legate a documenti e/o tesseramenti: per poter giocare,
ogni giocatore deve essere iscritto e presentare ad ogni partita un documento d’identità valido; i
documenti devono essere consegnati all’organizzazione prima della partita insieme alla distinta.
L’organizzazione consegnerà la distinta all’arbitro che eseguirà la chiama prima del fischio di inizio.
Le squadre i cui giocatori fuori del campo si rendessero protagonisti di episodi, gesti o quant’altro
palesemente in contrasto con lo spirito del torneo e del luogo saranno ritenute oggettivamente
responsabili e contro di esse l’organizzazione potrà decidere su eventuali penalizzazioni e/o
squalifiche.
VITTORIA……………. PUNTI 3
SCONFITTA………… PUNTI 0
IN CASO DI PAREGGIO:RIGORI (vincente punti 2; perdente punti 1)
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Se entrambe le squadre non si presentano alla partita entro i termini stabiliti dal regolamento, la partita viene
dichiarata persa per entrambe assegnando 0 punti ciascuna.
Se un giocatore squalificato prende parte alla partita successiva la squadra in questione perde a tavolino, le
giornate di squalifica, per il giocatore che non le ha scontate, vengono raddoppiate ed il dirigente viene
squalificato per due giornate. I giocatori squalificati non possono essere dirigente della partita.
CASI SQUALIFICA:
- La squalifica di un giocatore arriva dopo un’espulsione, dopo aver raggiunto due ammonizioni in due gare
diverse o per decisione dell’organizzazione a seguito di bestemmie, comportamenti particolarmente violenti
e irrispettosi del luogo (cose e persone presenti). All’arrivo ai quarti di finale della squadra saranno annullati
tutti i cartellini gialli combinati ai singoli giocatori.
- In caso di squalifica di una squadra nel corso del torneo si procederà in questo modo: in caso di squalifica
durante la fase dei gironi, se la squadra si era classificata entro le prime due posizione accederà ai quarti di
finale la squadra terza classificata dello stesso girone; in caso di squalifica ai quarti o semifinali, passerà il
turno la squadra sconfitta da quella squalificata ; nel caso in cui entrambe le squadre che si scontrano ai
quarti o semifinali vengano squalificate accederà al turno successivo tramite sorteggio una delle squadre
eliminate in quel turno.
CASI ESPULSIONE:
- Se un giocatore diffidato viene espulso durante la partita, la diffida rimane invariata
- Se un giocatore viene espulso per insulti o ingiurie all’arbitro prende due giornate di squalifica
- Se un giocatore viene espulso per rissa o comportamento antisportivo viene squalificato dal torneo
- Se una squadra viene squalificata per rissa, l’anno successivo non potrà partecipare al torneo
- In caso di sputi o insulti razzisti tre giornate di squalifica
- La bestemmia viene punita con l’espulsione
La squadra che provoca danni alle strutture verrà penalizzata e dovrà rimborsare il danno.
Nel caso in cui, durante lo svolgimento del torneo, si rendesse evidente una carenza nel regolamento,
l'organizzazione si riserva il diritto di apportare le necessarie modifiche.
Per ladeterminazione della classifica definitiva al termine della prima fase si terrà conto, nell'ordine, delle
seguenti grandezze:
i.

punti in classifica generale

ii.

punti negli scontri diretti (tra le due o più squadre a parimerito)

iii. differenza reti totale
iv.

differenza reti negli scontri diretti (tra le due o più squadre a parimerito)

v.

goal fatti

vi.

goal subiti

vii. sorteggio
PRECISAZIONI:
 E’possibile aggiungere nuovi giocatori alla rosa, rispetto a quella consegnata al momento
dell’iscrizione della squadra, ENTRO E NON OLTRE l’inizio della prima gara della squadra stessa
(rimanendo sempre entro il limite di 12 giocatori totali in rosa).
 In campo con la squadra è permessa la presenza di non più di 2 dirigenti per squadra; tutti i dirigenti
devono essere segnati sulla distinta e devono presentare un documento d’identità valido; la presenza

BRESSO GIOVANI
in campo di persone non autorizzate o in numero maggiore di quanto detto sopra, determina la
sconfitta a tavolino della squadra.
SORTEGGI E CALENDARIO
Indicativamente il torneo si svilupperà su 2 settimane di giugno: nella prima settimana si svolgerà la fase a
gironi, mentre nella seconda settimana si svolgeranno i quarti di finale (martedì), le semifinali (giovedì) e le
finali (venerdì). Ai sorteggi della fase a gironi verranno comunicate le date ufficiali.
N.B.: al momento dell’iscrizione, sarà possibile segnare alcune preferenze per quanto riguarda i giorni e gli
orari delle partite:
 Al momento della stesura del calendario delle gare della fase a gironi, l’organizzazione cercherà di
rispettare queste richieste, MA non costituiscono un vincolo.L’organizzazione si riserva la
possibilità di non rispettare tali richieste per esigenze di calendario.
 Le preferenze segnate sono considerate SOLAMENTE PER LA FASE A GIRONI; a partire dalla
fase ad eliminazione direttanon saranno più ritenute valide.

Fase ad eliminazione diretta:
Non sono previsti sorteggi per la fase ad eliminazione diretta: al momento dei sorteggi della fase a gironi,
verrà pubblicato il tabellone della fase ad eliminazione diretta con i relativi accoppiamenti e con la data e
l’orario della gara. Non sono ammesse variazioni al tabellone per quanto riguarda giorno e orario delle gare.
SPOSTAMENTI DELLE GARE: sia per la fase a gironi che per la fase ad eliminazione diretta, dopo la
pubblicazione del calendario, NON SONO AMMESSI spostamenti delle gare del torneo.

