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Regole calcio giovanile concordare per uniformare l’ arbitraggio di tutti i 
campionati. 

Informativa ricevuta dagl’arbitri. 

Da recepire dalle società e informare i dirigenti arbitri delle gare autoarbitrate 
di come arbitrare.  

Tutti devono sono tenuti a rispettare queste disposizioni per uniformare gli 
arbitraggi. 

  

Stagione Uisp 2019/20: ^ Deroghe al Regolamento del calcio a5 per le categorie Giovanili PRIMI CALCI e PULCINI  

(A) IL termine massimo di attesa x iniziare la gara è 15 minuti. Le distinte possono avere fino a 15(QUINDICI) 

bambini che possono accedere al terreno di gioco, devono riportare sempre il Numero del tipo di documento che ha la 

foto+Ia data di nascita. La mancanza del cartellino o documento va segnalata sul Referto, il bambino va fatto giocare, 

il Dirigente scrive sul retro della distinta che resta all'arbitro < es. Rossi Mario è regolarmente tesserato>. I Dirigenti 

possono accedere al terreno di gioco solo se il cartellino/ documento ha la foto.  

(B) I bambini si salutano a meta' campo prima dell'inizio gara ed al termine della 3°partita. Si disputano 3 partite da 

15 minuti. Al calcio d'inizio chi vince il sorteggio sceglierà palla o campo. IL pallone è il nr 4 a rimbalzo controllato. 

(C) Si può chiedere un time out x squadra x tempo e si deve recuperare. 

 (D) Prima della 3°partita si ripete il sorteggio. 

(E) Ad una sostituzione mal fatta si assegna una punizione diretta contro la squadra che l'ha eseguita male.  

(F) Al portiere è consentito giocare la palla con i piedi in modo illimitato, ricevendola come retropassaggio da un 

compagno. 

(G) l'Ammonizione: NON SI APPLICA. Si spiega al bambino cos'ha fatto e se dovesse essere sanzionato 

successivamente, si dice al Dirigente di sostituirlo per la partita in corso. l' Espulsione: NON SI APPLICA. Si dice al 

Dirigente di sostituirlo e non potrà più rientrare al gioco.  

(H) Se una squadra ha 1 solo dirigente e deve essere allontanato, gli si comunica che è da ritenersi espulso ma che 

DEVE restare in panchina ed alla sua prossima protesta fischiero' la fine della gara.  

(I) Se da parte dei Dirigenti e dei Sostenitori si verificano atti ineducati tra di loro o verso altri quali insulti, minacce, 

bisticci, l'arbitro ferma il gioco e chiede ai dirigenti delle squadre di prodigarsi x far smettere tali comportamenti, se si 

ripetono termineremo la gara. 

(L) Falli cumulativi: NON si APPLICANO.  

(M) Concesse solo scarpe da calcio a5 e da ginnastica. Negli spogliatoi raccomandiamo ai dirigenti di legare bene le 

stringhe delle scarpe ai bambini. Se si slegano durante la partita interrompiamo il gioco per legarle e poi riprendiamo 

con una nostra rimessa.  

(N) Ogni tempo di gara è una partita a sé, quindi scrivere sul referto i 3 risultati e non serve mettere il nr di chi ha 

fatto goal.  

(O) IL portiere quando si spossessa del pallone con le mani ha l'obbligo di far battere lo stesso nella propria metà 

campo.  

(P) Al fine di aiutare la ripresa del gioco su rimessa dal fondo del portiere, gli avversari devono stare a 10 metri e non 

fare pressing. Dopodiché, dopo 4 secondi, l'avversario potrà pressare. 

 

Stagione Uisp 2019/20: Deroghe al Regolamento del calcio a5^. Per la categoria Giovanile ESORDIENTI:  



(A) Il termine massimo di attesa per iniziare la gara è 15 minuti. Le distinte possono avere fino a 12 bambini, devono 

riportare sempre il Numero del tipo di documento che ha la foto+Ia data di nascita. La mancanza del cartellino o 

documento con foto va segnalata sul referto, il bambino va fatto giocare, il Dirigente scrive sul retro della distinta che 

resta all'arbitro < es. Rossi Mario e' regolarmente tesserato> I dirigenti possono accedere al terreno di gioco solo se il 

cartellino o il documento ha la foto.  

(B) I bambini si salutano a meta' campo prima dell'inizio gara ed al termine della 3°partita. Si disputano 3 partite da 

15 minuti. Al calcio d'inizio chi vince il sorteggio sceglie palla o campo. IL pallone è il nr 4 a rimbalzo controllato.  

(C) Si può chiedere un time out x squadra x tempo e si deve recuperare.  

(D) Prima della 3'partita di gara si ripete il sorteggio.  

(E) Ad una sostituzione mal fatta si assegna il controfallo.  

(F) Al portiere, su retropassaggio di un compagno, è consentito giocare la palla con i piedi in modo illimitato.  

(G) l'Ammonizione: SI APPLICA. l' Espulsione: SI APPLICA.  

(H) Se una squadra ha 1 solo dirigente e deve essere allontanato, gli si comunica che è da ritenersi espulso ma che 

DEVE restare in panchina ed alla sua prossima protesta fischiero' la fine della gara.  

(I) Se da parte dei Dirigenti e dei Sostenitori si verificano atti ineducati tra di loro o verso altri quali insulti, minacce, 

bisticci, l'arbitro ferma il gioco e chiede ai dirigenti delle squadre di prodigarsi x far smettere tali comportamenti, se si 

ripetono termineremo la gara. 

(L) Falli cumulativi: NON SI APPLICANO.  

(M) Concesse solo scarpe da calcio a5 e da ginnastica. Negli spogliatoi raccomandiamo ai dirigenti di legare bene le 

stringhe delle scarpe ai bambini. Se si slegano durante la partita, salvo capiti al portiere, NON interrompiamo il gioco 

per legarle potendo loro farlo con una sostituzione volante. 

(N) Ogni tempo di gara è una partita a sé, quindi scrivere sul referto i 3 risultati e non serve mettere il nr di chi ha 

fatto goal.  

 

Stagione 2019/20: alla FINE di ogni gara, RICORDATEVI SEMPRE di scrivere sulla Distinta che lasciate ad incrocio alle 

società : 1°) il Risultato { il nr dei realizzatori solo su richiesta. No per Primi calci,Pulcini,Esordienti } + 2°) il nr degli 

Ammoniti+ 3°) il nr degli Espulsi.  

 

1° Rettifica 

Stagione Uisp 2019/20: categorie Giovanili GIOVANISSIMI, ALLIEVI e UNDER20: Si applicano tutte le regole del calcio 

a5 senza deroghe. I tempi di gara sono 2 da 25 minuti e ricordateVI che a seguito di un'espulsione la squadra 

giocherà sempre in inferiorità numerica e potrà far entrare un altro giocatore esauriti i 2minuti. Come da Circolare 

Tecnica stagione 2019/20 : al calcio d'inizio chi vince il sorteggio sceglie la palla o il campo. 

 


