
 

 

 
 

 

ISCRIZIONE E CAUZIONE 
Al torneo partecipano SEDICI squadre, divise in QUATTRO gironi all’italiana, formati ciascuno da QUATTRO 
squadre. Alle fasi finali accederanno le migliori due squadre classificate dei QUATTRO gironi che disputeranno 
quarti, semifinali e finali ad eliminazione diretta 

 

 La quota di Iscrizione ammonta a Euro 150,00#. 

 A ciò si dovrà aggiungere Euro 50,00# a titolo di cauzione. Questa somma verrà restituita al termine della 
manifestazione al netto delle somme trattenute come sanzioni: Euro 5,00# nel caso di ammonizione, Euro 7,00# 
nel caso di espulsione. Altri casi di trattenute sono indicati nei successivi punti del regolamento. 

 All’atto dell’iscrizione ogni squadra dovrà presentare la lista dei giocatori con annessa liberatoria di 
responsabilità, firmata da tutti i partecipanti, valida in caso di infortuni e per qualsiasi altro evento non 
imputabile al Centro Parrocchiale. Si devono altresì allegare le fotocopie dei documenti di identità per gli 
opportuni riscontri e per gli appelli serali. Nel caso in cui un calciatore non produrrà predetto documento, non 
potrà in alcun modo giocare. 

 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE E LISTE 

 Ogni squadra dovrà presentare la lista con un massimo di 15 nominativi.  

 La lista va consegnata improrogabilmente entro il 09/06/2018, alle ore 15.00 in Centro Parrocchiale a Villa, con la 
quota di partecipazione e i documenti descritti al punto di cui sopra.  

 Sono ammessi al massimo due giocatori tesserati sopra la seconda categoria compresa o tesserati juniores 
regionali 

  Sono ammessi minorenni con limite di 16 anni  previa liberatoria dei genitori. 

 La lista presentata al momento dell’iscrizione, non potrà essere variata a torneo iniziato. 
6)  Le squadre dovranno rendere disponibile in ogni partita una persona regolarmente iscritta in lista, che dovrà 
svolgere l’attività di guardialinee per un tempo e potrà comunque anche giocare se tempestivamente sostituito da 
un compagno.  

 

REGOLE GENERALI DI GIOCO 

In linea generale sono applicate le normali regole previste per il “calcio a 11”, con le seguenti precisazioni: 
1) Ad inizio partita o alla ripresa del gioco da centrocampo dopo un Goal, il pallone dovrà essere passato fra i 

compagni di squadra almeno 2 volte e solamente al terzo tocco potrà avvenire l’eventuale tiro diretto verso la 
porta. 

2) Le azioni che ripartono dal portiere, dovranno avvenire unicamente con il passaggio a un compagno eseguito 
con le mani, con l’obbligo che il pallone non oltrepassi la metà campo. Ciò è valido sia in caso di parata, che nel 
caso in cui l’azione termini perché il pallone è uscito dalla linea di porta. Non è consentito il drop. Il mancato 
rispetto di questa disposizione comporta una punizione da centrocampo. 

3) L’estremo difensore ha l’obbligo di rilanciare la palla entro 5 secondi, dopo di che verrà fischiata una punizione 
indiretta dal limite area. 

4) Non si applica il fuorigioco. 
5) Il numero dei giocatori schierabili sul terreno è di 6; le sostituzioni durante la partita sono illimitate e avvengono 

col sistema a “cambi volanti”, il giocatore sostituto dovrà prima lasciar il campo per poter far entrare il 
compagno, pena ammonizione. Nel caso un calciatore sia espulso non rientra più in partita. Nel caso di 2 
espulsioni la partita viene definitivamente sospesa e la vittoria per 3 a 0 assegnata agli avversari. 

6) Chi è ammonito 2 volte o espulso nello stesso incontro, verrà automaticamente escluso per la partita successiva. 
La sola ammonizione verrà azzerata nel passaggio ai quarti di finale. 

7) Si richiede che i calciatori adottino al massimo calzature con i “13 tacchetti”. 
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8) In caso di divergenze e/o altre contestazioni decideranno gli arbitri sentiti i capitani e l’Organizzazione. 
9) La distanza della barriera del calcio di punizione è di 6mt e il portiere dovrà avere garantita la visibilità della palla. 
10) La rimessa laterale dovrà essere eseguita con i piedi. 

 
 
 

DURATA E ORARI DELLE PARTITE 

 Le partite dureranno 30 minuti per tempo, con intervallo di 10 minuti al massimo. 

 NON SONO AMMESSI PAREGGI. Se si verificasse questo punteggio dopo i tempi regolamentari della prima fase, 
sarà eseguita una serie di calci di rigore. 

 Invece dalle fasi a eliminazione diretta sono previsti prima degli eventuali rigori di cui sopra, 2 tempi 
supplementari da 5 minuti ciascuno (senza intervallo e senza regola del Golden Goal). 

 la 1^ PARTITA inizia improrogabilmente alle ore 20,30: le squadre si devono presentare almeno venti minuti 
prima per l’appello e il disbrigo delle formalità di rito. 

la 2^ PARTITA inizia improrogabilmente alle ore 21,50: le squadre si devono presentare almeno venti minuti 
prima per l’appello e il disbrigo delle formalità di rito. 

 Qualora una squadra facesse ritardare una partita di 15 minuti o, ancor peggio, non si presentasse, le sarà 
inflitta rispettivamente come sanzione la trattenuta della cauzione in aggiunta, nel secondo caso, alla 
contestuale sconfitta per 3 a 0. 

 In caso di maltempo, le squadre sono tenute a presentarsi. Saranno i due capitani, l’arbitro e l’organizzazione 
a decidere sullo svolgimento o meno della partita. 

 Se causa maltempo o altra ragione di forza maggiore, indipendente dalla volontà dell’organizzazione, una 
partita non venisse disputata, essa verrà recuperata il primo giorno utile libero, comunque in data concordata 
dall’organizzazione. 

 SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ PER NON ALTERARE IL PROGRAMMA STABILITO. 
 

PUNTEGGIO 

 Durante la prima fase, per stilare la graduatoria di merito i punti saranno assegnati nel seguente modo: 
a) 3 Punti, in caso di vittoria entro i 60 minuti regolamentari; 
b) 2 Punti, in caso di vittoria dopo l’esecuzione dei calci di rigore; 
c) 1 Punto, in caso di sconfitta dopo l’esecuzione dei calci di rigore; 
d) 0 Punti, in caso di sconfitta entro i 60 minuti regolamentari. 

 Le posizioni di merito nel caso di uguale punteggio nel medesimo girone sono definite dai seguenti criteri: 
  I) Scontri diretti; 
  II) Migliore differenza reti (goal fatti meno goal subiti); 
  III) Maggior numero di reti realizzate; 
  IV) Minor numero di reti subite; 
  V) Minor numero di ammonizioni ed espulsioni subite; 
  VI) Sorteggio. 

 Per la definizione della terza squadra classificata di ogni girone, ai fini dei ripescaggi per le fasi finali del torneo 
si dovranno valutare i seguenti criteri: 
I)       Miglior punteggio nel girone; 

  II) Migliore differenza reti (goal fatti meno goal subiti); 
  III) Maggior numero di reti realizzate; 
  IV) Minor numero di reti subite; 

VI) Minor numero di ammonizioni ed espulsioni subite (il calcolo viene fatto sulla base che una 
          ammonizione vale 1 e una espulsione vale 3); 
V) Sorteggio. 

 
Gli accoppiamenti delle migliori terze saranno fatti tenendo conto che nei quarti squadre provenienti dallo 
stesso girone non potranno incontrarsi. 

 
 



 

 

 I goal avvenuti coi calci di rigore dopo il pareggio nei 60 minuti regolamentari, non concorrono al calcolo dei 
punti II, III e IV di quanto sopra. 

NORME FINALI 

 L’adesione al torneo è considerata come dichiarazione di idoneità fisica, implica l’accettazione e il rispetto 
integrale e incondizionato del presente regolamento. 

 Raccomandiamo di adottare un linguaggio ed un comportamento adatto alle circostanze, visto l’ambito 
parrocchiale in cui la manifestazione si inserisce. 

 Ogni atleta verrà ritenuto responsabile in caso di danni arrecati agli arredi e strutture. 

 L’Organizzazione si riserva, in caso di comportamento scorretto di uno o più giocatori, di sospenderli dal torneo 
ed in casi gravi di escludere l’intera squadra. 

 Il mancato rispetto delle predette norme che implicano danni materiali, comporterà il risarcimento attraverso 
il recupero della Cauzione corrisposta e se necessario la richiesta di risarcimento del danno subito. 

 La mancanza di un rappresentante della squadra nella giornata conclusiva (premiazione) comporterà la perdita 
della cauzione. 

 I dati e le informazioni comunicati saranno trattati in rispetto alla normativa in “materia di protezione dati 
personali”, ex D.Lgs. 196 del 30/6/2003. 

 
Per informazioni e comunicazioni: Anselmo Corsato (349 1559590), Federico Grassetto (328 0344113) 
Massimo Gladi (335 6331641).  
 
 
Villa di Teolo, 23 aprile 2018   

Il Direttivo del Centro Parrocchiale di Villa di Teolo 


