
       

        REGOLAMENTO TORNEO DI CALCIO A 5 DENOMINATO        

"TORNEO CHRISTMAS CAROL                                                                           

NATALE ALL’INSEGNA DELL’INCLUSIONE” 
 

CAMPO DI GIOCO 

 

Le gare si disputeranno c/o il Centro Sportivo Falck in via General 

Cantore, 105 - Sesto San Giovanni, su campo coperto, nelle giornate di: 

 

sabato 18/12/2021 mattina per qualificazioni alle finali girone 1 –

pomeriggio per le qualificazioni alle finali del girone 2 e domenica 

19/12/2021 pomeriggio per tutte le finali. 

 

Nella struttura sarà possibile accedere solamente se munito di Green 

Pass (da vaccinazione o da tampone effettuato nelle ultime 48 ore. 

 
ISCRIZIONE: Quota per ogni squadra di €. 120,00. 
 

FORMULA DEL TORNEO 

Girone di qualificazione detta all’italiana: 

Il torneo si svolgerà con la seguente formula: 

saranno formati due gironi da 4 squadre che si incontreranno tra loro 

con gare di solo andata che prevede lo svolgimento di incontri diretti tra 

tutte le squadre, in tutti gli abbinamenti possibili. 

 

Semifinali e Finali 

 

CLASSIFICHE 

Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 

3 punti per la vittoria – 1 punto per il pareggio – 0 punti per la sconfitta. 

In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati: 

1   Esito degli incontri diretti 

2 Differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a                       

parità di punti 

3   Differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone 

4   Maggior numero di reti sul totale degli incontri disputati nel girone. 

5    Sorteggio 

 



In caso di pareggio, valevole solo per le gare di finali al termine di ogni 

incontro, si provvederà ad effettuare i calci di rigore (3 a testa) al 

termine dei quali in caso di ulteriore pareggio si proseguirà ad oltranza; i 

calciatori potranno calciare un nuovo rigore solo dopo che tutti i 

calciatori presenti in distinta abbiano calciato almeno un rigore, esclusi 

eventuali calciatori espulsi che non avranno diritto a calciare i rigori. 

 

DURATA DELLA PARTITA 

Le partite si disputano in due tempi di 15 minuti effettivi con un 

intervallo di 5 minuti. Ogni squadra ha a disposizione un minuto di time 

out per ogni tempo. 

 

PALLONI 

I palloni da gara saranno forniti dal comitato organizzatore. 

 

Norme per l'arbitraggio: 

 

L’arbitraggio ha le stesse caratteristiche di quello del calcio, ma gli 

interventi del giudice di gara devono essere più frequenti in quanto il 

calcetto non consente i contatti fisici del gioco a 11. In particolare è 

vietata l’entrata in scivolata. Rispetto al calcio, nel gioco a 5:  

● non esiste il fuorigioco;  

● le rimesse laterali sono effettuate con i piedi;  

● dopo ogni interruzione il gioco deve essere ripreso entro 4 secondi;  

● il portiere deve inviare la palla fuori dall’area di porta con le mani;  

● un giocatore espulso può essere sostituito dopo due minuti di 

inferiorità numerica. Le infrazioni commesse entro l’area sono punite 

con un calcio di rigore.  

 

L’arbitro viene designato dal comitato organizzatore. 

 

L’arbitro può impedire che un atleta sprovvisto di parastinchi partecipi 

alla partita. 

 

L'arbitro e/o il Comitato organizzatore deve effettuare il controllo delle 

distinte giocatori. 

 



- Il retropassaggio volontario al proprio portiere e se questo interviene 

con le mani, va punito con una punizione di seconda in area e con 

barriera distante 6 metri, ma non oltre la linea di porta. Non è consentito 

al portiere intervenire con le mani nemmeno su rimessa laterale. 

- Verrà decretata l’espulsione in caso di ultimo uomo solo per chiara 

occasione da goal. Verrà quindi espulso chi fallosamente danneggi 

l’avversario che punta direttamente verso la porta (non verrà considerata 

chiara occasione da goal se il giocatore va verso l’esterno). 

- Verrà comminata l’espulsione per fallo pericoloso da dietro. 

 

GIOCATORI 

 

1) NUMERO DI CALCIATORI  

Ogni gara è disputata da due squadre, ciascuna composta da non 

più di undici calciatori, uno dei quali deve essere il portiere. 

Nessuna gara potrà iniziare o proseguire se l’una o l’altra squadra 

dispone di meno di sette calciatori. Se una squadra ha meno di sette 

calciatori perché uno o più calciatori sono usciti intenzionalmente 

dal terreno di gioco, l’arbitro non è obbligato ad interrompere il 

gioco e può applicare il vantaggio; la gara, però, non dovrà 

riprendere se, alla prima interruzione di gioco, una squadra non ha 

il numero minimo di sette calciatori. Se il regolamento di una 

competizione prevede che tutti i calciatori (titolari e di riserva) 

debbano essere iscritti in elenco prima del calcio d’inizio e una 

squadra inizia una gara con meno di undici calciatori, soltanto i 

calciatori (titolari e di riserva) iscritti nell’elenco iniziale potranno 

prendere parte alla gara al loro arrivo.  

 

2) PROCEDURA DELLA SOSTITUZIONE 

Il calciatore di riserva entrerà sul terreno di gioco soltanto: • 

durante un’interruzione di gioco  

• all’altezza della linea mediana  

• dopo che ne sia uscito il calciatore sostituito  

• dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’arbitro 

 

 

 

 



3) CAMBIO DEL PORTIERE Ciascun calciatore partecipante al 

gioco può scambiare il ruolo con il portiere a condizione che: • 

l’arbitro ne sia informato prima che avvenga il cambio • lo scambio 

di ruolo venga effettuato durante un’interruzione di gioco 

 

 

RITARDO RISPETTO ALL’ORARIO D’INIZIO DELLA PARTITA 

 

1) Il gioco può iniziare con un ritardo massimo di 10 minuti rispetto 

all'orario segnato sul calendario, ma solo in caso di forza maggiore. 

 

2) Trascorso tale termine, la squadra ritardataria sarà dichiarata perdente 

per 3 -0. 

 

3) Le squadre dovranno presentarsi al campo di gioco almeno 30 minuti 

prima dell’inizio delle gare, e dovranno essere a disposizione del 

Direttore di Gara (già in tenuta da gioco) almeno 15 minuti prima 

dell’inizio delle partite. 

 

DIRIGENTE DI SQUADRA 

 

1) È indicato sulla distinta di gioco ed è il primo responsabile che siano 

state osservate tutte le norme del regolamento. 

 

2) Deve garantire che il comportamento dei propri giocatori, suo e dei 

suoi vari collaboratori, sia estremamente corretto e consono al luogo ove 

si svolgono le gare; ciò per un regolare ed amichevole svolgimento delle 

partite. 

 

3) Ha l'obbligo di prendere attenta visione del presente regolamento e di 

applicare diligentemente tutte le norme. 

 

4) È responsabile che in panchina siano presenti, per motivi 

assicurativi,?? SOLO giocatori regolarmente segnati sulla Distinta 

Giocatori. 

 

5) Premi o riconoscimenti vari potranno ESSERE RITIRATI 

SOLAMENTE nel momento delle premiazioni. 


