REGOLAMENTO TORNEO CALCETTO
ART.1 LE SQUADRE
Ogni squadra è composta da un massimo di 8 giocatori (5 giocatori in campo).
Ogni squadra può schierare massimo 1 giocatore esterno.
L’utilizzo del giocatore esterno porterà ad una penalizzazione.
ART.2 ARBITRO
2.1 Tutte le partite saranno regolamentate da un arbitro.
2.2 Saranno applicate le Regole della F.I.G.C. divisione Calcio a Cinque.
2.3 Prima dell’inizio dell’incontro ogni squadra dovrà consegnare all’arbitro la lista dei giocatori
schierati con l’indicazione di giocatori OVER 50 presenti nella loro formazione ed eventuali
giocatori esterni al proprio CUO.
ART.3 DURATA INCONTRO
3.1 La durata della gara è stabilita in due periodi di 20 minuti effettivi di giuoco ciascuno.
La durata di ciascun tempo deve essere prolungata per poter effettuare un calcio di rigore.
3.2 Time-out
Le due squadre hanno la possibilità di richiedere un minuto di time-out per ogni tempo di gara,
rispettando le seguenti norme:
a) gli allenatori delle squadre sono autorizzati a richiedere al cronometrista un time-out di un
minuto;
b) il time-out di un minuto può essere richiesto in qualsiasi momento, ma deve essere concesso
soltanto se la squadra è in possesso del pallone;
c) il cronometrista autorizzerà il permesso di un time-out quando il pallone non è in giuoco,
usando un fischietto o un segnale acustico diverso da quelli usati dagli arbitri della gara;
d) quando viene accordato un time-out i calciatori debbono rimanere all'interno del rettangolo di
gioco. Se devono ricevere istruzioni dal proprio allenatore, ciò può avvenire soltanto dal
bordocampo, all'altezza della propria panchina. La persona che darà loro istruzioni non potrà entrare
sul terreno di gioco.
e) se una squadra non ha richiesto il time-out al quale aveva diritto nel primo tempo di gara, non
lo potrà recuperare nel secondo.
3.3) L'intervallo di metà gara
L'intervallo di metà gara non potrà superare i 15 minuti.
ART.4 FORMULA DI GIOCO
Sarà definita al termine delle iscrizioni.
Per il possibile ci sarà una prima parte a gironi ed una seconda con incontri ad eliminazione
diretta.
IL CALENDARIO DELLE GARE E’ IMMODIFICABILE
Se una squadra non si presenterà la gara sarà persa a tavolino 3-0

ART.4 CLASSIFICA GENERALE – PUNTEGGIO - BONUS
Questi i punteggi che andranno alle prime 4 squadre:
-

1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato

-

ART.5 BONUS/MALUS

-

punti 220
punti 160
punti 100
punti 30

Durante il torneo saranno applicati i seguenti Bonus:
In ogni partita dove sarà schierato un OVER 50 la squadra acquisirà un Bonus di
20 punti
Per aver diritto al Bonus i giocatori dovranno essere schierati per minimo 5 minuti.
La squadra che schiererà in una partita un giocatore esterno al proprio CUO, verrà
penalizzata di 40 punti.
Il totale dei punti di penalizzazione verranno tolti da quelli conquistati dalla squadra
secondo la sua classifica finale.
Ogni ammonizione inflitta dall’arbitro porterà 30 punti di penalizzazione.
Ogni espulsione inflitta dall’arbitro porterà 120 punti di penalizzazione.

ATTENZIONE: i punti di penalizzazione derivanti da
ammonizioni ed espulsioni verranno comunque riportati
nella classifica finale.
Quelli derivanti da schieramento di giocatori esterni, non
saranno applicati se la squadra non avrà conquistato
nessun punto nella classifica finale.

