
DIOCESI DI PITIGLIANO – SOVANA – ORBETELLO 

“GIORNATA DIOCESANA DEI GIOVANI”  

BORGO CARIGE- CAPALBIO, 25 APRILE 2009 

 

 

REGOLAMENTO TORNEO DI CALCETTO 

CARATTERISTICHE E REGOLE DI GIOCO DEL TORNEO 

Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 5 giocatori ad un massimo di 10,  guidate da 

un allenatore (obbligatorio – può farlo chiunque basta essere maggiorenni) ed un 
accompagnatore (che dovrà essere obbligatoriamente il parroco o un delegato della parrocchia 

di provenienza della squadra); 
Le squadre dovranno essere composte da giovani nati negli anni 1990 - 91-92-93-94;  

L'elenco giocatori potrà variare ad ogni partita, ma un giocatore non può far parte di 2 o più 
squadre (diverso se autorizzato); 

Il riscaldamento deve essere effettuato fuori dal campo di gioco prima che finisca la gara 
precedente; 

I partecipanti dovranno indossare obbligatoriamente scarpe da ginnastica o da calcetto;       
Il fuori gioco non dovrà essere considerato; essere in posizione di fuori gioco non costituisce di 

per se un fallo;  
Il retro passaggio al portiere è consentito; 
La rimessa laterale si effettua con i piedi; 

Chi contesta le decisioni arbitrali in modo non conforme sarà allontanato dal torneo senza poter 
più parteciparvi; 

Dopo due cartellini gialli il giovane o l’allenatore viene allontanato dal torneo; 
Dopo un cartellino rosso il giovane o l’allenatore viene allontanato dal torneo; 

La formula del torneo e i tempi di gioco sarà decisa dopo le iscrizioni, secondo il numero delle 
squadre iscritte; 

Le squadre devono presentarsi prima delle ore 15,00 presso gli impianti del CAMPO SPORTIVO DI 
Borgo Carige- Capalbio 

Si raccomanda di non lasciare materiale di valore negli spogliatoi, vista l’impossibilità di 
controllo durante le gare, in caso di furti gli organizzatori non saranno comunque responsabili; 

Soltanto i giocatori iscritti a referto possono entrare sul terreno di gioco e prendere parte alla 
gara. Dopo la consegna della lista dei partecipanti alla gara, debitamente firmata, la 

composizione della squadra non può più essere modificata (salvo deroghe del Comitato 
organizzatore). 
I palloni per il riscaldamento e per le gare saranno messi ha disposizione dall’organizzazione; 
 

N.B. per tutto ciò che non viene trascritto ci si attiene al regolamento della FIGC DI CALCIO A 

CINQUE 


