REGOLAMENTO
CONDIZIONI E REQUISTI PER L’AMMISSIONE
-

Consegna del modulo d’adesione debitamente compilato e firmato
Consegna della distinta debitamente compilata con fotocopia di un documento per ogni atleta in distinta.
Consegna della visita medica
Non possono partecipare al Campionato gli atleti inferiori ai 16 anni compiuti.
Le gare si svolgeranno in notturna e diurna dal Lunedì al Venerdì con orario d’inizio tra le ore 20.00 e 22.30. Il
Sabato e la Domenica saranno utilizzati per disputare eventuali recuperi.
Non possono partecipare al Campionato gli atleti inferiori ai 16 anni compiuti.

Numero minimo di atleti: La gara non può essere iniziata o proseguita se una squadra si trovi ad avere meno di 7
calciatori in campo. Il portiere potrà essere sostituito, solo durante un’interruzione di gioco previo avviso
all'arbitro.
Calci di punizione: Quando un giocatore batte un calcio di punizione tutti i calciatori della squadra avversaria
devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 6 metri dal pallone fino a quando questo non sia stato giocato. Solo
il giocatore che batte il calcio di punizione può richiedere il rispetto della distanza
Rimessa dalla linea laterale: quando il pallone oltrepassa interamente, sia in terra che in aria, una linea laterale,
deve essere rimesso in gioco con le mani dal punto da cui è uscita. I giocatori della squadra avversaria (di quella
che effettua la rimessa) devono stare a distanza di gioco dal pallone. Il calciatore incaricato per la rimessa non può
richiedere il rispetto della distanza. E’ compito dell’arbitro, nel caso lo ritenga opportuno (non rispetto della
distanza tale da intralciare la rimessa stessa), intervenire ed eventualmente ammonire il giocatore. Il gioco
riprende con la ripetizione della stessa. Ogni qualvolta la rimessa non viene effettuata regolarmente (punto di
battuta diverso da quello previsto, movimento scomposto) questa sarà affidata alla squadra avversaria.
Calcio d’angolo: va effettuato con i piedi. Non si chiede la distanza che è automatica. In caso di inadempienza si
deve ammonire il calciatore che ostacola la rimessa e il gioco si riprende con la ripetizione della stessa si ripete
anche se il pallone non si trova posizionato correttamente
Rimessa dal fondo: deve essere effettuata dal portiere, con i piedi, da un punto qualsiasi entro i 4 metri dalla linea
parallela alla linea di porta. Può oltrepassare la linea mediana del campo senza che il pallone tocchi terranella
propria metà campo.
Il portiere: dovrà spossessarsi del pallone entro 4 secondi dopo una parata efficace. Può raccogliere il pallone nelle
mani solo se calciato da un avversario o su eventuale retro passaggio involontario di un compagno, inoltre può
controllare il pallone con le mani su retro passaggio del compagno quando questo è fatto con la testa, il petto o il
ginocchio. CON LE MANI NON PUO’ MAI SEGNARE UNA RETE NELLA PORTA AVVERSARIA
Segnatura di una rete su rinvio del portiere: il portiere può segnare una rete con i piedi sul proprio rinvio, sia dopo
una parata, sia direttamente dalla rimessa dal fondo. Una rete può essere segnata direttamente su calcio di inizio
(inizio gara, dopo una segnatura di una rete, dopo l'intervallo e all'inizio dei tempi supplementari).
Sostituzioni: le sostituzioni sono consentite in numero illimitato, devono essere effettuate, dalla linea mediana, a
gioco fermo, previo l’obbligatorio assenso dell’arbitro. L’arbitro deve essere informato prima che la sostituzione
avvenga. Un calciatore sostituito può partecipare nuovamente al gioco sostituendo a sua volta un altro giocatore.
La sostituzione deve avvenire obbligatoriamente nei pressi della linea mediana del campo: prima il giocatore in
campo deve uscire e solo successivamente il compagno può subentrare (in caso di mancato rispetto della norma è
prevista l’ammonizione per il giocatore subentrante). Il portiere può scambiare il proprio ruolo con qualsiasi altro
calciatore, a condizione che l’arbitro ne sia preventivamente informato e che lo scambio dei ruoli avvenga durante
una interruzione di gioco. Poiché i calciatori sostituiti possono partecipare nuovamente alla gara, il capitano può
sostare in panchina pur conservando le mansioni ad esso attribuite.
Cumulo Ammonizioni: L’atleta che nel corso del campionato subisce tre ammonizioni viene squalificato
automaticamente per un turno, successivamente la squalifica per un turno scatterà ogni due ammonizioni.

Fallo da ultimo uomo per condotta gravemente sleale: Sono quei falli tesi ad impedire alla squadra avversaria la
chiara ed evidente opportunità di segnare una rete, il calciatore verrà espulso solamente nel caso in cui intervenga
sull’avversario senza aver alcuna possibilità d’intervenire sul pallone o si disinteressi dello stesso. Analogamente
deve essere espulso chi commette un fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta,
compreso il portiere se lo commette fuori area.
Espulsioni: In caso di espulsione dal campo di gioco scatterà automaticamente la squalifica per la giornata
successiva.
Espulsioni e sostituzioni: Il calciatore espulso non può più prendere parte alla gara e non può sedere in panchina.
La sua sostituzione (con un compagno seduto in panchina) può essere effettuata 5 minuti dopo la ripresa del gioco
dall’espulsione. In quest’ultimo caso dovranno essere osservate le seguenti modalità: L’integrazione del calciatore
espulso si effettua a gioco fermo ed esclusivamente con il consenso dell’arbitro.
La durata degli incontri: sarà di 50 minuti, suddivisi in due tempi da 25 minuti l’uno, con un intervallo di 5’ minuti.
Time out (1 minuto per tempo) per squadra non cumulabile
Il pallone: prima dell’inizio della gara ogni società dovrà mettere a disposizione dell’arbitro 1 pallone regolamentare
per il gioco del calcio n°5.
Arbitraggio: La direzione delle gare è affidata all’organizzazione del torneo. In assenza dell’arbitro designato per la
gara le due squadre possono decidere, previo accordo messo per iscritto, di affidare la direzione della gara stessa
ad un arbitro della UISP, CSI, FIGC presente sul posto. Il tempo massimo di attesa dell’arbitro è fissato in 15 minuti.
Illeciti Sportivi: Rispondono di illecito sportivo le società ed i loro dirigenti ed i tesserati che compiano o consentano
atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una o più gare, o altri atti che comunque possano inficiare la
regolarità del Torneo. In particolare, l’organizzazione emanerà provvedimenti disciplinari nei confronti di squadre,
dirigenti, tecnici e atleti che si rendano responsabili di trasgressioni ai regolamenti. Gli atleti ed i dirigenti che
inveiscono e minacciano da fuori del recinto di gioco, subiranno delle sanzioni se riconosciuti dal direttore di gara.

