
Torneo di Calcetto alla baraonda
24 febbraio 2019

Il  regolamento qui presente dovrà essere letto e accettato da ogni partecipante o da chi ne è  
responsabile (in caso di minorenni).

 Le squadre saranno formate da 5 giocatori (4 + portiere) e composte a sorteggio tra gli 
iscritti; le squadre verranno comunicate il giorno dell’evento alle ore 14

 I  tempi di  gioco e la modalità  di  svolgimento del torneo saranno comunicati  in base al 
numero delle squadre presenti

 Il torneo si svolgerà se si iscriveranno almeno 24 persone
 Possono partecipare al torneo tesserati fino alla seconda categoria FIGC oppure alla serie C 

di calcetto
 L’iscrizione è considerata come attestazione di IDONEITA’  FISICA ALLO SVOLGIMENTO DI  

ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA COME PREVISTO DALLE VIGENTI LEGGI (buona salute) 
e l’organizzazione non è tenuta a richiedere ulteriori certificati medici;  ogni partecipante (o 
relativo responsabile) è responsabile della propria incolumità fisica prima, durante e dopo la 
manifestazione.  L’organizzazione  è pertanto  esonerata  da  qualsiasi  responsabilità  civile  e 
penale per  ogni evento fisico che possa accadere sia agli  atleti  che agli  spettatori presenti 
prima, durante e dopo la manifestazione.

 L’organizzazione  declina  ogni  responsabilità  in  caso  di  furto  e  danno  a  materiali  di  
ogni genere; è responsabilità del partecipante al torneo non lasciare oggetti di valore negli  
spogliatoi

 L’organizzazione  declina,  inoltre,  ogni  responsabilità  per  eventuali  incidenti  o  danni  a 
persone o cose prima, durante e dopo lo svolgimento del torneo

 Alla  presenza dei  capitani  delle  due squadre verrà  effettuato il  sorteggio per  designare 
quale delle due squadre dovrà indossare le pettorine

 Nel  girone  in  caso  di  più  squadre  a  pari  punteggio  si  terrà  conto:  1°)  scontro  diretto; 
2°) differenza punti; 3°) punti fatti; 4°) punti subiti; 5°) media d’età minore; infine 6°) sorteggio

 In caso di pareggio in partita ad eliminazione diretta o finale, si procederà al tiro di n. 3 calci  
di rigore. Se dopo che le squadre hanno eseguito i loro tre tiri di rigore, il risultato fosse ancora 
di parità, si proseguirà con lo stesso ordine fino a quando una squadra avrà segnato una rete in  
più dell’altra, dopo lo stesso numero di tiri. Tutti i calciatori titolari e di riserva sono autorizzati 
a eseguire i tiri di rigore (con precedenza per i titolari che erano in campo a fine partita)

 Sostituzioni illimitate e con possibilità di nuovo ingresso in campo dei calciatori sostituiti,  
sia a gioco fermo che con pallone in movimento. Il giocatore entrante deve attendere l’uscita  
del giocatore sostituito nei pressi dell’area tecnica

 Per  assicurare  il  regolare  svolgimento  del  torneo  e  il  rispetto  dei  tempi  stabiliti  nel 
calendario le squadre sono obbligate a presentarsi 5 minuti prima dell’inizio della partita nei 
pressi  del  campo da gioco;  nel  caso  in  cui  la  squadra  non si  presenti  in  campo all’orario 
stabilito dal calendario avrà partita persa 3-0 a tavolino



Dettagli tecnici: 

 Rimesse laterali con i piedi, gli avversari devono immediatamente dare la distanza minima 
di 5 m

 In caso di calcio di punizione gli avversari devono dare una distanza giocabile; in caso di 
richiesta all’arbitro, egli fischierà la battuta dopo aver fatto rispettare la distanza minima di  
5 m

 Un  calcio  di  punizione  indiretto  accordato  all’interno  dell’area  di  rigore  deve  essere 
eseguito  dalla  linea  dell’area  di  rigore  nel  punto  più  vicino  a  dove  l’infrazione  è  stata 
commessa

 Sono considerati falli  tutti  gli  interventi  in tackle su avversari nel  tentativo di  entrare in 
possesso della palla

 Rimesse  dal  fondo  fatte  dal  portiere  con  le  mani;  se  il  pallone  non  viene  lanciato 
direttamente al di fuori dell’area di rigore la rimessa dal fondo dovrà essere ripetuta

 Rete non valida direttamente da rimessa laterale o da rimessa dal fondo campo
 Rete valida da qualsiasi parte del campo
 Assenza di fuorigioco
 Su retropassaggio il portiere non può prendere la palla con le mani
 Espulsione immediata in caso di bestemmia
 In caso di espulsione potrà esserci la sua sostituzione dopo due minuti o in caso di rete 

subita dalla squadra in inferiorità
 Ammonizione in caso di linguaggio volgare o comportamento scorretto
 L’espulsione a causa di gravi e volontarie scorrettezze potrà comportare una squalifica per 

una o più gare (a discrezione dell’arbitro e degli organizzatori)
 Assenza di falli cumulativi, regola relativa ai 4 “secondi” e quanto non indicato nel presente 

elenco


