
REGOLAMENTO TORNEO DI CALCETTO SAPONATO 
 
1. Il torneo si svolgerà nelle serate 12, 13 e 15 Luglio 2013 presso il Chiosco da Ramos.   
2. Non possono prendere parte al torneo i giocatori di età inferiore a 16 anni.  
3. In caso di maltempo il torneo verrà annullato o rimandato al giorno successivo, con restituzione alle 
squadre del 90% della quota d’iscrizione in caso di annullamento.  
4. Sono ammesse a partecipare al torneo le squadre che hanno compilato l’apposito modulo di iscrizione e 
versato la quota di € 70,00 (squadra maschile), € 50,00 (squadra femminile).  
5. Ogni giocatore, firmando l’apposito modulo d’iscrizione, esegue una “dichiarazione liberatoria di 
responsabilità”, in cui il giocatore interessato si assume ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni 
recatigli prima, durante e dopo le partite. In mancanza di tale liberatoria, non è possibile per il giocatore 
partecipare al torneo. In caso di false dichiarazioni di firma, l’organizzazione del torneo è sollevata da 
qualsiasi responsabilità.  
6. Il numero di giocatori iscritti in una squadra non potrà essere superiore a 8 (5 titolari + 3 riserve) e per 
nessun motivo non saranno accettate variazioni ai nominativi dei giocatori in lista, dopo la consegna di 
quest’ultima.  
7. In caso di ritardo di una squadra ad una partita l’arbitro attenderà 5 minuti dall’orario di programmazione. 
In caso di ulteriore ritardo la partita verrà assegnata a tavolino alla squadra avversaria con il punteggio di 5 – 
0. Fa fede l’orario esposto sul tabellone principale salvo eventuale posticipo dovuto a motivi organizzativi.  
8. Le partite eliminatorie avranno una durata di un tempo unico di 15 minuti, mentre quelle ad eliminazione 
diretta avranno due tempi da 10 minuti ciascuno senza pausa (solo il tempo di cambio campo).  
9. Ogni giocatore deve entrare in campo a piedi nudi, senza anelli, catenelle o altri oggetti che possono ferire 
durante la competizione (le ginocchiere sono valide). Il portiere non può utilizzare nessun tipo di guanto tra i 
pali.  
10. I cambi sono volanti, senza limiti e con la rapida autorizzazione dell’arbitro, purchè siano eseguiti 
correttamente, tranne per il cambio del portiere che avverrà a gioco fermo e con l’avviso esplicito dell’arbitro; 
in caso di contestazione è l’arbitro a decidere in merito.  
11. In caso di espulsione, il giocatore non potrà più giocare la partita ma potrà comunque giocare le partite 
successive. La squadra rimarrà per tutta la partita con un giocatore in meno.  
12. Si può segnare da ogni parte del campo. I gol di testa sono validi. In caso di rimessa laterale il gol è 
valido solo se viene deviato o toccato da qualsiasi giocatore.  
13. E’ assolutamente vietato l’intervento in scivolata volontaria, ogni intervento ritenuto pericoloso 
dall’arbitro sarà punito con l’espulsione.  
14. Tutti i calci di punizione sono diretti. Non si deve attendere il fischio dell’arbitro per la ripresa del gioco 
salvo richiesta della distanza o dopo richiami, ammonizioni o espulsioni.  
15. Il portiere non può prendere la palla con le mani sul passaggio da parte di un proprio compagno, anche 
se su rimessa in gioco. Il portiere può effettuare le rimesse con le mani ma la palla non può oltrepassare la 
propria metà campo senza aver toccato terra, con i piedi invece può calciare direttamente oltre la metà 
campo, ma non può segnare un gol direttamente dalla rimessa di fondocampo.  
16. Le squadre partecipanti saranno divise in gironi con partite di sola andata. La formula del torneo sarà 
determinata al termine delle iscrizioni, in base al numero di squadre iscritte. In caso di parità di punteggio, 
per determinare le migliori squadre piazzatesi nella fase a gironi si terrà conto nell’ordine di: differenza reti 
complessiva, maggior reti segnate, insindacabile sorteggio.  
17. In caso che le squadre al termine di una partita ad eliminazione diretta si dovessero trovare in parità, la 
stessa si prolungherà per 5 minuti massimo, utilizzando il Golden gol, dopodichè si effettueranno 5 calci di 
rigore che verranno calciati dagli stessi giocatori in campo.  
18. L’organizzazione si riserva il diritto di decidere secondo propria discrezione per tutto quanto non 
espressamente scritto in questo regolamento.  
19. E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCHETTO PROTETTIVO messo a disposizione dall’organizzazione, 
per motivi di incolumità fisica e di intervento assicurativo.  
20. OGNI QUAL VOLTA CHE SI ENTRA O ESCE dal rettangolo di gioco SI DEVONO PULIRE i piedi nelle 
apposite vaschette poste vicine alle panchine.  
21. Qualora una squadra si dovesse ritirare non vengono restituiti soldi a nessuno per nessun motivo.  
 
BUON DIVERTIMENTO A TUTTI E VINCA IL MIGLIORE!  
Questo è un torneo organizzato per divertirsi, pertanto chiediamo a tutte le squadre partecipanti 
comprensione e collaborazione. Pertanto non è ammesso nessun linguaggio di tipo “volgare”. In tal caso 
l’arbitro valuterà a suo insindacabile giudizio il provvedimento da adottare.  
Non sarà possibile richiedere alcuna modifica al calendario ufficiale, se non in casi eccezionali e per 
problematiche legate al tipo di attività lavorativa, e comunque presentata al momento della compilazione del 
calendario ufficiale. 
 
Per accettazione del presente regolamento, a nome di tutti i componenti della squadra denominata:  
 
____________________________________________________________ 
 

Firma del responsabile della squadra ______________________________ 


	Firma del responsabile della squadra: 
	NOME SQUADRA PARTECIPANTE: 


