
TORNEO DI CALCETTO A 5 2019 - CIRCOLO ORATORIO DON BRIGA’ 
 

REGOLAMENTO 
 

1. Organizza: CIRCOLO ORATORIO DON BRIGA’ASSOCIATO AL “NOI NAZIONALE” -   PARROCCHIA DI LAVIS 
 

2. Luogo: Campetto dell’Oratorio di Lavis. 
 

3. Durata del Torneo: dal 10/06/2019 – 05/07/2019. (le partite si disputeranno il martedì e il giovedì sera) 
 

4. Quota di iscrizione: € 10,00 a giocatore, da pagarsi all’atto dell’iscrizione della squadra, che comprenderà anche il 
tesseramento al circolo “NOI” per usufruire della copertura assicurativa. 

− Nel caso in cui tutti i componenti della squadra siano tesserati NOI l’importo totale da pagare sarà di € 50,00 -- 
 

5. L'iscrizione, con la rispettiva quota, dovrà essere presentata entro il giorno 01/06/2019. 
 

6. Giocatori per squadra: minimo iscritti 7, massimo 10. 
 

7. Possono partecipare: esclusivamente nati prima del 01/01/2002. 
 

8. Saranno iscritte le prime 10 squadre che presenteranno il foglio d'iscrizione con la quota iscrizione e il regolamento 
firmato dal capitano. 
 

9. Formula del Torneo: 10 squadre divise in due gironi da 5. accedono alle semifinali le prime due squadre classificate         
nei gironi (1°GIRONE A – 2° GIRONE B e 2° GIRONE A – 1° GIRONE B). Nel caso non si raggiungano le 10 squadre si 
deciderà al termine delle iscrizioni la formula da adottare.  
 

10. Composizione della formazione che entrerà in campo: N. 5 giocatori (4+1portiere). Il numero minimo di giocatori è di 4 
(3+1). La squadra che si presenta con meno di 4 giocatori avrà partita persa a tavolino (5 – 0). 
 

Regole del gioco 
 

11. Durata della partita: 2 tempi da 15 minuti. Intervallo di massimo 5 minuti. 
 

12. Le squadre dovranno presentarsi 10 minuti prima della partita. Trascorsi dieci minuti dall’ora prevista per l’inizio della 
gara, la squadra che non sarà in grado di schierare almeno 4 giocatori (3+1) avrà partita persa a tavolino. 

 
13. Sostituzioni: a piacimento da effettuare nella parte centrale del campo. 

 
14. Fallo laterale: esiste solo dalla parte dell’Oratorio. Dalla parte della piscina è possibile il “battimuro” fino all’altezza del 

muro più basso. Il fallo laterale è battuto con i piedi. 
 

15. Retropassaggio al portiere: il portiere non può prendere la palla con le mani. Pena la punizione di 2a 
 

16. Rinvio di mano del portiere: non può superare la linea di metà campo senza toccare terra o essere intercettato dai 
giocatori. 
 

17. Espulsione (per due ammonizioni nella stessa gara o immediata). 

− La squadra rimarrà con un uomo in meno per 5 minuti o in alternativa fino alla segnatura di una rate da parte 
della squadra avversaria.  

− Nel caso di due o più espulsioni contemporanee rimarrà con un solo uomo in meno per 5 + 5 per ogni ulteriore 
espulsione in contemporanea (la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria azzera i primi 5 
minuti). 

− I giocatori espulsi non potranno più rientrare in campo per tutta la durata della partita. 
 

18. Tiro libero 

− Durante uno stesso periodo di gioco, quando una squadra commette cinque falli cumulativi (punizioni dirette) 
a partire da quello successivo, ossia il sesto fallo, viene accordata alla squadra avversaria di chi commette il 
fallo, un tiro libero anziché un calcio di punizione. 

− Così anche per quelli successivi, ossia settimo, ottavo e via dicendo. 

− Il tiro libero verrà battuto dal dischetto più distante dalla porta. 

− Il conteggio dei falli viene azzerato al termine di ogni periodo di gioco. 
 



19. Per le altre regole verranno adottate quelle previste dal regolamento del calcio a 5. 
 

20. Punti assegnati: 3 per la vittoria; 1 per il pareggio; 0 per la sconfitta. 
 

21. In caso di pari merito nella fase a gironi per stabilire chi passerà al turno successivo si guarderà:  
a) maggior numero di punti negli scontri diretti (tra le squadre coinvolte) 
b) miglior differenza reti negli scontri diretti 
c) maggior numero di gol realizzati negli scontri diretti 
d) miglior differenza reti nel girone 
e) maggior numero di gol segnati nel girone 
f) sorteggio 

 
22. Partite pari nelle eliminazioni dirette: alla fine della partita verranno effettuati due tempi supplementari da 5 minuti 

ciascuno e successivamente, in caso di ulteriore parità, tirati i calci di rigore (serie di 5 rigori, quindi rigori a oltranza). 
 
 

PROVVEDIMENTI 

 
 

23. Alla terza ammonizione scatta 1 giornata di squalifica (ammenda € 5,00* da pagarsi prima dell’inizio della successiva 
partita),  
 

24. Espulsione: ammenda di € 5,00* (da pagarsi prima dell’inizio della successiva partita) e una giornata di squalifica sia 
nel caso di espulsione diretta che nel caso di espulsione per doppia ammonizione. 
 
 

25. Ammenda per ritardo superiore ai 10 minuti: € 5,00* (da pagarsi prima dell’inizio della successiva partita); 
 

26. Ammenda per bestemmia: € 5,00* (da pagarsi prima dell’inizio della successiva partita). Parolacce e insulti potranno 
portare ad ammonizione. 

 
27. (*) Il mancato pagamento dell’ammenda entro i termini considerati causerà la sconfitta a tavolino della squadra. 

 
28.  Partita persa a tavolino: punteggio 5 - 0. 

 
29. La direzione si riserva di valutare altre situazioni non previste nel regolamento. Le decisioni della direzione sono 

inappellabili. 
 

30. I soci partecipanti, gli accompagnatori, dirigenti e allenatori delle squadre sono tenuti a mantenere un 
comportamento sportivo e civile. 

 
31. Il capitano della squadra deve sottoscrivere il presente regolamento per accettazione.  

 
 
 
Lavis, 11 maggio 2019 
 
 
 
La Direzione                                                                                                         Il Capitano  
        

      _________________ 
 
 
 
 
 
 
REFERENTI: 
Denis Fronza: 349/4075402 
Emanuele Meneghini: 347/3141284 
Marco Claus: 347/2746520 


