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REGOLE DEL MEMORIAL BAGNA 

Non stiamo al gioco: cambiamo le regole!                Niente tacchetti lamellari! 

Aspettando i Mondiali, al Memorial Bagna, si gioca per combattere il razzismo! Verranno assegnati tre punti extra per il torneo di 

calcetto a tutte le squadre che portano un manifesto (possibilmente bilingue) che documenti il carattere e le attività contro il razzismo e il 

sessismo della propria squadra. 

Il nostro torneo non è competitivo, quindi NON si giocano i recuperi. 

Non esiste l’arbitro. Chiediamo alle squadre di provvedere all’autogestione della partita, mentre il nostro “responsabile campo” segna 

solo il tempo ed i goal. Interviene, invece, in caso di gioco troppo competitivo e per comportamenti offensivi razzisti o sessisti. 

Sono ammesse esclusivamente scarpe da ginnastica, calcetto e calcio con tacchetti come foto sotto (senza tacchetti lamellari!) 

 

Alcune regole generali: 

• il torneo prevere gironi 

• Si gioca in 6 

• partite da un tempo = 15/20 minuti (in funzione del numero di squadre iscritte) 

• Le sostituzioni sono libere 

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

• Il portiere non può raccogliere con le mani i retropassaggi 

• Non esiste off-side. 

• le squadre indossano una tuta unitaria 

Alcune regole per scoraggiare il gioco violento: 

• Al primo fallo cattivo ed intenzionale di una squadra, indipendentemente se succeda in area o meno, verrà fischiato il 

rigore. 

• Al secondo fallo cattivo ed intenzionale di una squadra, indipendentemente dal giocatore che lo commette, verrà decretata 

la vittoria a tavolino della squadra avversaria. 

• Se una partita viene interpretata in modo eccessivamente competitivo dalle due squadre in gioco, entrambe le squadre 

perderanno l‘incontro. 

• Se una squadra perde due partite a tavolino per comportamento antisportivo, verrà sospesa dal torneo. 

Negli ultimi due anni, durante i Mondiali Antirazzisti, queste regole hanno dato buon esito, contribuendo a distendere e rendere più 

amichevole il clima sui campi da gioco. 

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