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DIAMO UN CALCIO ALL’ALLUVIONE 

TORNEO DI CALCIO A 5 NON COMPETITIVO 
DOMENICA 10 MAGGIO 2015, POLISPORTIVA FORESE NORD, ALBARETO (mo) 

 

REGOLAMENTO 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

La quota di partecipazione al Torneo è pari ad €10,00 a giocatore 

(minimo 5 giocatori per squadra, ovvero quota minima € 50 A SQUADRA). 

Domenica mattina, direttamente prima del calcio di inizio del torneo, potrete 

aggiungere eventuali altri giocatori, pagando in loco la quota di iscrizione per 

ognuno.  

 
REGOLE GENERALI    

E’ vietato l’uso dei tacchetti, SOLO SCARPE DA CALCETTO o DA GINNASTICA!!! 
 

• Si gioca in 4+1 

• Le sostituzioni sono libere 

• Le squadre possono essere composte liberamente senza limiti di età e sesso.  

• La rimessa laterale viene effettuata da terra (no goal) 

• Il portiere può raccogliere con le mani i retropassaggi 

• Non esiste off-side 

• In ogni gara sono attribuiti i seguenti punteggi: punti 3 (gara VINTA); punti 1 (gara 

PAREGGIATA); punti 0 (gara PERSA)  

• Il vincitore di ogni girone (n.8 gironi) accederà ai quarti di finale. 

• I vincitori dei quarti di finale, disputeranno le semi finali.  

• Il vincitore della finale, si aggiudicherà la Coppa Solidarietà.  

• L’utilizzo dei parastinchi non è obbligatorio. 

• Le gare sono dirette da arbitri UISP. 

• I gironi e i quarti di finale disputeranno gare secche da 15 minuti  

• Le semi finali disputeranno gare secche da 15 minuti + eventuali rigori in caso di 

parità 

• La finale disputerà due tempi da 10 minuti ciascuno + eventuali rigori in caso di 

parità 
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ALCUNE REGOLE PER SCORAGGIARE IL GIOCO VIOLENTO  

• Al primo fallo cattivo e intenzionale di una squadra, indipendentemente se succeda in area 

o meno, verrà fischiato il rigore. 

• Al secondo fallo cattivo e intenzionale di  una squadra, indipendentemente dal giocatore 

che lo commette, verrà decretata la vittoria a tavolino della squadra avversarI 

• Se una partita viene interpretata in modo eccessivamente competitivo dalle due squadre di 

gioco, entrambe le squadre perderanno l’incontro.  

Ricordatevi di diffondere queste informazioni a tutti i giocatori/giocatrici del vostro gruppo! 

 

 


