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1. ISCRIZIONE DELLE SQUADRE 

L’iscrizione al torneo ammonta a € 120,00 per squadra. La quota d’iscrizione dovrà essere versata 

all’organizzazione entro la data del sorteggio del calendario del torneo, venerdì 8 giugno 2018. Il termine 

ultimo per l’iscrizione della squadra al torneo è fissato per giovedì 31 maggio 2018. Per essere considerata 

valida ai fini dell’iscrizione della squadra, presentare la lista dei giocatori (vedere punto successivo), compilata 

in ogni sua parte. Inoltre, nel modulo d’iscrizione si dovrà indicare almeno un dirigente, con il quale la 

direzione comunicherà durante lo svolgimento del torneo. Inoltre, entro giovedì 31 maggio 2018, ogni 

squadra iscritta deve presentare, per ogni giocatore e dirigente iscritto nella lista, la fotocopia della carta 

d’identità o patente, in alternativa queste possono essere inviate in formato digitale alla mail: 

torneosangiovanni@gmail.com. 

 

2. LISTA DEI GIOCATORI 
Ogni squadra può iscrivere da un minimo di n° 07 giocatori, fino ad un massimo di n° 10 giocatori. Gli iscritti 

alla lista giocatori devono avere un’età superiore ai 16 anni (nati nell’anno 2002). 

La lista dei giocatori della squadra, sarà da allegare all’iscrizione della squadra al torneo, entro e non oltre 

giovedì 31 maggio 2018. Alla squadra che non raggiunge il minimo di giocatori non sarà possibile iscriverla.  
  
3. VISITA MEDICA 

È fatto obbligo a tutti gli atleti partecipanti al torneo di essere in regola con le disposizioni in materia di 

idoneità all’attività sportiva. 

 
  

4. VARIAZIONE CALENDARIO E RITARDI 
Il ritardo massimo consentito dall’orario ufficiale d’inizio della partita per presentarsi è di 5 minuti, pena la 

sconfitta a tavolino per 3 a 0. In base alle condizioni meteorologiche la direzione si riserva la possibilità di 

rimandare la gara a data da definirsi. 
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5. RECLAMI E ARBITRAGGIO 

Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Cronometristi e i direttori di gara saranno a cura 

dell'organizzazione. 

 
6. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Lo staff organizzatore si riserva la possibilità di decidere la pena per il giocatore squalificato. Tali 

provvedimenti saranno notificati alle squadre mediante l’esposizione degli stessi sulla bacheca della SEDE 

OO.PP.. In casi di cattivo comportamento dei partecipanti, come risse, bestemmie, offese, uso irrispettoso 

dei locali, la commissione disciplinare si arroga il diritto di decidere la pena opportuna. 
 

7. REGOLE DI GIOCO 

Le regole si rifanno al regolamento del gioco del calcio a 5 della F.I.G.C., con le seguenti varianti: 

• 2 tempi di gioco da 20 minuti l’uno con 5 minuti di pausa tra un tempo e l’altro; 

• Si gioca in 5 contro 5; 

• Si può eseguire un numero illimitato di retropassaggi al portiere (ma che non potrà più prendere il pallone 

con le mani); 

• Il portiere non può lanciare la palla oltre la metà campo con le mani, salvo che, prima che il pallone tocchi 

terra, un giocatore lo intercetti. Può farlo altrimenti dando la palla ad un proprio compagno per poi rinviarla 

con i piedi.  

• Cartellino ROSSO: con questa sanzione saranno puniti i giocatori che bestemmiano e che hanno un 

comportamento altamente scorretto. La pena è l’espulsione dal terreno di gioco. Dopo l'espulsione, il 

calciatore non può più rientrare in campo in quella partita, e la squadra penalizzata è costretta a giocare con 

un uomo in meno per due minuti, a meno che non subisca un gol; in quel caso ha il diritto a tornare a giocare 

a pieno organico. Un calciatore espulso viene squalificato automaticamente per la partita successiva. 

• Cartellino GIALLO: con questa sanzione saranno puniti i giocatori che hanno un comportamento scorretto 

e falloso nei confronti dell’avversario. Il giocatore sanzionato se riceverà un altro cartellino nel corso della 

stessa partita sarà espulso per somma di ammonizioni (vedi punto precedente relativo all’espulsione); 

• i cambi sono liberi, senza alcun limite numerico. Devono però essere eseguiti in modo ordinato e regolare. 
   

8. FORMULA DEL TORNEO 

I sorteggi e la stesura ufficiale del calendario del torneo sono previsti per venerdì 8 giugno 2018 alle ore 

19.30 in SEDE OO.PP.. Il torneo avrà inizio lunedì 11 giugno, e terminerà mercoledì 20 giugno 2017, con le 

finali del torneo. Al Torneo partecipano otto squadre suddivise in due gironi composti da 4 squadre ciascuno. 

In ogni raggruppamento le squadre si sfideranno ciascuna contro l'altra in partite di sola andata. La classifica 

sarà stilata sulla base dei punteggi acquisiti nelle partite disputate. I punti verranno assegnati nel seguente 

modo: 3 punti in caso di vittoria; 1 punto in caso di parità; 0 punti in caso di sconfitta. Se due o più squadre 

terminano in classifica a parità di punteggio, l’attribuzione del posto in classifica è determinata dal risultato 

dello scontro diretto e dalla differenza reti in caso di ulteriore parità. 
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Al termine della fase a gironi, le squadre classificatesi in prima posizione in ciascun raggruppamento 

sfideranno le seconde classificate del girone dando vita a 2 scontri diretti denominati semifinali. Le perdenti 

delle semifinali si sfideranno nella finale per il terzo/quarto posto, mentre le vincenti giocheranno la partita 

di finale per la vittoria del 6° Torneo S. Giovanni di calcio a 5. 

Per le partite delle fasi finali in caso di pareggio si faranno due tempi supplementari da 5 minuti al termine 

dei quali, se nessuna delle due squadre prevarrà sull’altra, si svolgeranno 5 calci di rigore per squadra. 

venerdì 22 giugno 2018 in Piazza Chilesotti in occasione della Festa di San Giovanni avrà luogo la premiazione 

alla quale sarebbe opportuno partecipassero tutte le squadre iscritte. 

  

 9.  VARIE 

La parrocchia mette a disposizione alcuni dei propri locali adibiti a spogliatoi per le squadre. È assolutamente 

indispensabile il rispetto di tali ambienti e lasciarli come si sono trovati. Non essendo disponibili docce, le 

stanze indicate a uso spogliatoio saranno utilizzate solo per cambiarsi.  

Se il giorno della finale sì è impossibilitati a giocare sulla pista all’aperto dell’oratorio, la partita verrà 

posticipata al primo giorno utile in cui le condizioni siano ottimali per disputare l’incontro. Se una delle due 

squadre si rifiuta, gli sarà inflitta la sconfitta a tavolino per 3 a 0. 

L'organizzazione viene esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità e da oneri dipendenti da eventuali danni 

o infortuni che dovessero occorrere ad atleti, dirigenti e pubblico, durante la manifestazione. A tal scopo è 

fatto obbligo l'iscrizione al Circolo NOI di tutti gli atleti e dirigenti partecipanti al Torneo. L'iscrizione 

garantisce la copertura assicurativa per tutta la durata del Torneo oltre a permettere l'accesso agli ambienti 

ricreativi dei Circoli NOI. 

 Le Società partecipanti, per effetto della loro adesione, accettano in TUTTE le sue parti il seguente 

regolamento e si impegnano a sottostare alle regole sopra scritte. 

 
 

 

Thiene, 1° marzo 2018       IL COMITATO ORGANIZZATIVO 

 

 

Thiene, _______________/2018 

 

Il dirigente _____________________ della squadra __________________________ 

 

 

Firma___________________________ 

 


