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STAGIONE SPORTIVA 2017/18 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

CALCIO A 5 cat.’ 2010 – Primi Calci 
 

Il torneo è attività giovanile ricreativa. Le gare si svolgeranno su campi di calcio a 5 sintetici.           

La Struttura di Attività Calcio mette a disposizione gli impianti sportivi la biglietteria e il direttore 

di  gara. 

•  Ogni Società dovrà pagare le seguenti quote: 

AFFILIAZIONE   120,00 Euro (+ 20,00 tessera del Presidente) 

CAUZIONE    100,00 Euro (VALE PER TUTTE LE CATEGORIE) 

 TESSERAMENTO DIRIGENTI 20,00 Euro (con foto) 

 TESSERAMENTO ATLETI  Gratuito 

 

INIZIO PREVISTO   21  OTTOBRE     2017 

      TERMINE ISCRIZIONE   29      SETTEMBRE   2017 

  

• Tre tempi di gara da 10  minuti ciascuno. 

• Sono ammessi al terreno di gioco 15 bambini + 3 Dirigenti 

• I Dirigenti e i bambini devono essere in possesso della tessera UISP rilasciata dall’Ufficio 

tesseramento UISP. 

• Non si accettano le liste personalizzate dalle Società,  per essere ammessi al terreno di gioco 

e poter prendere parte alle gare,tutto questo non per essere fiscali, ma per poter tutelare i 

dirigenti e i bambini  

• Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei primi due, 

pertanto al termine del primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le 

sostituzioni, ed i nuovi entrati non potranno essere più sostituiti fino al termine del secondo 

tempo tranne che per infortuni, nel terzo tempo potranno essere effettuate sostituzioni con il 

metodo dei cambi liberi con la procedura cosiddetta volante.  Numerazione illimitata. 

• Il portiere può prendere con le mani il retro passaggio di un compagno. 

• La rimessa da fondo deve essere effettuata dal portiere esclusivamente con le mani. 

Sulla rimessa del portiere deve essere consentito al giocatore che riceve la palla di poterlo 

giocare liberamente (no pressing). 

• Non si attua il fuorigioco. 

• Le punizioni sono tutte di seconda. 

• La barriera deve essere messa a distanza di 5 metri dal punto di battuta. 

• Si gioca con il pallone del n° 3. 

• Le due Società partecipanti alla gara dovranno fornire n° 2 palloni 

• La rimessa laterale si effettua con le mani ed in caso di errore verrà ripetuta dallo stesso  

giocatore. 

• Si potrà effettuare il tesseramento dei bambini e dei dirigenti per tutta la durata del torneo. 

• Per ogni tempo di gara la squadra sotto di cinque reti può integrare n° 1 bambino fino a che 

rimane tale la differenza reti 

• Non verranno pubblicate sul comunicato ufficiale le classifiche e i risultati delle gare 

 

PER QUANTO NON RIPORTATO NELLE PRESENTI NORME VALE LA NORMATIVA 

DELLA LEGA NAZIONALE CALCIO. 


