
 

 

 

 ASC SWELL-2022 

CATEGORIA PRIMI CALCI A 6 

 

REGOLAMENTO 

  

 

PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO 
 

Possono prendere parte al torneo PRIMI CALCI i giovani calciatori nati negli anni 2013-2014  e successivi 

regolarmente tesserati ed in possesso del certificato medico d’idoneità all’attività sportiva non agonistica in corso di 

validità. Si fa presente che le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di  

idoneità all’attività sportiva. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO 
 

Ogni gara si disputerà su 2 tempi da 15 minuti ciascuno. Le squadre giocheranno in 6 ,compreso il portiere. 

. Il pallone da utilizzare è il pallone da calcio a rimbalzo normale numero 4 e le dimensioni delle porte devono avere 

larghezza 3 metri per un’altezza di 2 metri. 

Non è previsto il fuorigioco. 

E’ concesso il retropassaggio al portiere, che può prendere la palla con le mani . 

La rimessa laterale sarà effettuata con le mani ed è possibile la pressione direttamente dal primo tocco del portiere. 

Per tutte le altre regole si fa riferimento al regolamento ufficiale FIGC.. 

 

 DISTINTE DA GIOCO 

 
Ogni Società dovrà fornire all’Organizzazione, ESCLUSIVAMENTE  in formato digitale tramite la mail 

piccolepestiasc@gmail.com , la lista degli atleti partecipanti alle gare. La stessa società riceverà 

successivamente una distinta in formato pdf dall’organizzazione; per ogni gara dovrà stamparne e presentarne 

2 copie(da consegnare al responsabile di campo che provvederà a tenerne una per la segreteria e a  consegnarne 

una copia alla squadra avversari 

Le società che partecipano nella stessa categoria con 2 o più squadre devono necessariamente comunicare le 

distinte       delle singole squadre prima della manifestazione. 

 Non e’ ammesso l’utilizzo del portiere in 2 squadre della stessa categoria  anche se della stessa società. 
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In caso di 2 o più squadre le società devono comunicare gli atleti di categoria inferiore che prendono parte 

alle gare; tali atleti successivamente potranno continuare il campionato di categoria superiore solo ed 

esclusivamente con quella squadra; es: Roberto Baggio della categoria pulcini società Italia , partecipa al 

campionato esordienti con la società Italia colore Bianco; la società Italia ha anche squadra esordienti di 

colore Azzurro nel quale ovviamente non potrà inserire l’atleta Baggio. 

 

DIVISE DA GIOCO 

 

Ogni società deve avere in dotazione due set di parure di colore diverso; deve inoltre avere a disposizione 

una serie di fratini colorati di un colore diverso rispetto alle due parure così da poterle indossare in caso di 

colori simili alla squadra avversaria. 

AUTORIZZAZIONE INGRESSO IN CAMPO 

Saranno autorizzati all’ingresso nel campo da gioco solo ed esclusivamente gli atleti inseriti in distinta e i 

Mister e/o Responsabile di Società in possesso del badge personalizzato. 

RISCALDAMENTO E TEMPI DI ATTESA 

 

Il riscaldamento va effettuato precendentemente all’ingresso in campo delle squadra , in quanto appena 

finirà la gara precedente in corso comincerà subito l’incontro previsto da calendario 

Il tempo di attesa di una squadra sarà di 15 Minuti; trascorso tale termine la gara verrà data persa a    

tavolino 

 

         RICONOSCIMENTO GARE 

 

30 MINUTI  prima di ogni gara ogni Società dovrà obbligatoriamente effettuare il riconoscimento dei 

partecipanti         alla gara, tramite i tesserini completi di fotografia(Asc o Figc come indicati nella distinta) 

. 

SQUALIFICHE ATLETI E DIRIGENTI 

 

Si ricorda che in caso di comportamenti antisportivi da parte di un dirigente,allenatore, atleta lo stesso 

sarà escluso e allontanato dall’intera manifestazione. 

 



 

 

 

     Reclami 
 
Qualora una Società volesse inoltrare un reclamo potrà farlo con la seguente modalità: 

- La società dovrà comunicare il preannuncio di reclamno e tale dicitura dovrà essere inserita nella compilazione 

del referto a cura dell’arbitro e/o responsabile di campo ; successivamente entro un’ora dal termine della gara 

dovrà far pervenire al comitato il reclamo in forma scritta o con consegna al responsabile della manifestazione o 

tramite mail all’indirizzo piccolepestiasc@gmail.com 

 

La tassa di reclamo è fissata nella misura di 100 € e dovrà essere versata a mezzo bonifico all'IBAN 

IT13J0306909606100000140532, intestato a Comitato Provinciale A.S.C. Reggio Calabria. La tassa di reclamo sarà 

restituita in caso di integrale accoglimento. 

Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente punto 4 si farà riferimento al Regolamento Nazionale di 

Giustizia Sportiva Asc. 

REFERTI GARA 

 

I risultati verranno aggiornati contestualmente al ricevimento di ogni singolo referto e comunque al termine 

dell’ultima partita della giornata di campionato (senza considerare le partite rinviate che saranno inserite 

successivamente) e saranno visibili sul sito www.ascreggiocalabria.it nella sezione "Sport - Calcio - Piccole 

Pesti,Sweell", sul sito calcio.ascreggiocalabria.it (raggiungibile anche dalla sezione Piccole Pesti del sito 

www.ascreggiocalabria.it) oppure tramite l’app "ASC Calabria", scaricabile dall’Apple Store o dal Play Store 

da smartphone o tablet. I risultati e le classifiche saranno riportati, inoltre, sul Comunicato Ufficiale ASC, che 

sarà pubblicato di norma ogni sera  sul sito www.ascreggiocalabria.it e inviato sul gruppo ufficiale Whats app. 
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