
 

TORNEO DI PASQUA ARENACCIA ONLUS 
<<<<< REGOLAMENTO >>>>> 

 

ART.1 ORGANIZZAZIONE                                                                                           
L’Associazione culturale Arenaccia in collaborazione con la società New 
Accademy e Sport&fun events, organizza la prima edizione del torneo di 
Pasqua dedicato alle fasce primo anno di scuola calcio si disputerà dal 19 al 
26 aprile 2019, come meglio specificato nel calendario delle gare che verrà 
inviato successivamente, non appena in possesso delle società partecipanti. 
 
ART.2 CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ                               
Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria: 
2005 a 8 
2006 a 8 
2007 a 8 
2008 a 8 
2009 a 8 e a 6 
2010 a 6 
2011 a 6 
2012 a 6 
2013 a 5 
 
ART.3 ELENCHI GIOCATORI 
Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, 
prima del suo inizio, l’elenco dei calciatori che intendono utilizzare. Dopo 
l’avvenuta consegna dell’elenco è proibito apportare modifiche agli stessi. 
L’arbitro ammetterà alla gara i giocatori e i dirigenti identificati tramite un 
documento ufficiale di riconoscimento valido (non scaduto). I documenti 
validi per l’identificazione sono tutti quelli rilasciati all’uopo dalle autorità 
istituzionali competenti; non sono validi ai fini della identificazione i 
documenti di associazioni private, tessere associative e similari, fotocopie di 
documenti o foto autenticate. Non è possibile partecipare in alcun modo alla 
gara sprovvisti di un documento di riconoscimento. 
 
ART. 4 MISURE PALLONI 
Saranno utilizzati palloni n° 4, solo ed esclusivamente per le categorie 2011, 
2012 e 2013 saranno utilizzati palloni n° 3 
 



 

ART. 5 ADEMPIMENTI SANITARI 
È obbligatorio per tutti i calciatori possedere il certificato assicurativo Figc, 
Opes o qualsiasi altro ente assicurativo. Il dirigente/responsabile della 
squadra è responsabile sia civilmente sia penalmente circa la validità di tale 
certificazione. L’organizzazione si esenta da ogni forma di responsabilità 
verso l’aspetto assicurativo degli atleti.  
 
ART.6 SOSTITUZIONI         
Procedura di sostituzione 
a) è consentita l’utilizzazione di calciatori di riserva in qualsiasi gara giuocata. 
b) è consentito un numero massimo di calciatori in riserva 
c) è consentito un numero illimitato di sostituzioni effettuate durante una 
gara. Un calciatore sostituito può partecipare nuovamente al giuoco, 
sostituendo a sua volta un altro calciatore. 
d) per sostituzione s’intende quella effettuata quando il pallone è in giuoco o 
non in giuoco e per la quale devono essere osservate le seguenti condizioni: 
• il calciatore sostituito deve uscire dal rettangolo di giuoco oltrepassando la 
linea laterale nella propria zona delle sostituzioni; 
• il sostituto deve entrare dalla propria zona delle sostituzioni, non prima che 
il calciatore sostituito abbia completamente oltrepassato la linea laterale; 
• i calciatori di riserva, chiamati o meno a partecipare al giuoco, sono 
sottoposti all’autorità ed alla giurisdizione degli arbitri; 
• la sostituzione si concretizza quando il sostituto entra nel rettangolo di 
giuoco. Da quel momento egli diventa un calciatore titolare ed il compagno 
sostituito cessa di esserlo; 
• il portiere può scambiare il proprio ruolo con quello di qualsiasi altro 
calciatore. 
 
ART.7 TEMPI E RISULTATI DI GIOCO  
Per tutte le categorie, le gare avranno una durata di 2 tempi da 10’.  
Il risultato sarà legato al numero di reti realizzate nei 2 tempi di gioco. In caso 
di vittoria saranno accreditati 3 punti, in caso di pareggio 1 punto ed in caso 
di sconfitta 0 punti.  
 
ART.8 CLASSIFICA AVULSA  
Nella fase a gironi, nel caso in cui 2 o più squadre dovessero arrivare a pari 
punti si provvederà a decretare una classifica finale secondo i seguenti punti 
della classifica avulsa: 
1) scontro diretto; 



 

2) differenza reti; 
3) gol fatti; 
4) gol subiti; 
5) lancio della moneta.  
Nella fase ad eliminazione diretta, nel caso in cui si arriverà al termine della 
gara sul risultate finale di parità di passerà a decretare a vincente attraverso 
5 shot-out. (Sia per il calcio a 8 che per il calcio a 6). 
  
ART.9 PREMIAZIONI  
Con il fine unico del divertimento e dello spirito del fair play, tutte le squadre 
partecipanti saranno premiate con medaglia di partecipazione e coppa. Unico 
premio personale sarà dedicato agli istruttori. Sarà premiato l’istruttore che 
più degli altri si distinguerà per spirito di fair play e di corretta gestione.  
 
FONDAMENTALE DA LEGGERE 
 
Regolamento interno per la buon riuscita della manifestazione. 
 
Tutte le società che hanno dato adesione alla manifestazione, hanno preso 
visione ed accettato il seguente regolamento, indotto per ottenere una buona 
riuscita, con il fine unico del divertimento dei gruppi meno pronti.  
 
Tutte le società, con l’ausilio degli istruttori, dovranno impegnarsi affinché 
tutte le partite si concluderanno con un massimo di 3 gol di scarto.  
In caso contrario saranno applicate le seguenti regole: 
 
Nel caso in cui, una gara dovesse avere un risultato parziale con uno scarto 
maggiore di 3 reti, l’istruttore della squadra in svantaggio potrà inserire un 
atleta in campo in più e potrà proseguire con la superiorità numerica fin 
quando il parziale si ristabilisce con 3 gol di scarto. 
 


