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REGOLAMENTO 

 
o Il torneo ha una funzione principalmente educativa e mira all'aggregazione e alla 

socializzazione e pertanto la componente agonistica viene in secondo piano. 

o Partecipare dando il meglio di sé non vuol dire vincere ad ogni costo, ma vuol dire cercare di 

vincere rispettando le regole di gioco, gli avversari, i compagni di squadra,  l'arbitro e le 

attrezzature utilizzate. La voglia di vincere deve essere sempre vista in un’ottica di lealtà.  

o Il torneo si disputa nei giorni previsti dal calendario. In caso di pioggia gli incontri vengono 

rinviati ad altra data. L’eventuale rinvio verrà comunicato per tempo 

o La partita ha inizio alle ore 14,30. Ogni incontro prevede due tempi di 20 minuti e 5 di 

intervallo. La giornata si chiude alle ore 15,15 circa  quando tutti i partecipanti dovranno 

rientrare al doposcuola. 

o Il regolamento sportivo prevede squadre di 5 calciatori in campo con sostituzioni libere. 

Valgono le regole del calcio a 5. 

o Ogni squadra adotta dei colori sociali, di conseguenza la maglia utilizzata, pur non 

trattandosi di divisa ufficiale, dovrà essere del colore previsto.  

o Il docente responsabile, in qualità di giudice sportivo, può ammonire il giocatore che non 

rispetta tale regola.  

o In caso di assenza di più di 2 calciatori verrà assegnata la sconfitta a tavolino per 3-0. In caso 

di assenza di 1 o massimo 2 calciatori rispetto ai 5 previsti è possibile operare al 

“calciomercato” scegliendo tra i compagni disponibili presenti. La scelta dei calciatori è 

soggetta all’approvazione dell’insegnante responsabile per non alterare eccessivamente il 

valore delle squadre 

o Le reti segnate dai calciatori che per motivi di calciomercato giocano in una squadra diversa 

dalla loro non valgono per la classifica cannonieri.  

o Il capitano di ogni squadra collabora con l’insegnante responsabile affinché i propri 

compagni rispettino gli impegni presi ed assicurino la propria presenza; esorta inoltre i 

compagni a mantenere un comportamento leale e sportivo.  

o Alla seconda ammonizione per proteste o gioco violento scatta la squalifica di 1 giornata. Per 

tutte le altre infrazioni la squalifica scatta alla 3° ammonizione. 

o Il torneo prevede  6 partite di andata e 6 di ritorno. In caso di parità di punti in classifica alla 

fine del campionato si disputerà uno spareggio. 

o Al termine del campionato verranno assegnati i trofei per: 

 

1. Squadra campione del torneo 

2. Miglior calciatore del torneo 

3. Capocannoniere 

4. Miglior portiere del torneo 

5. Coppa disciplina 

I Capitani delle squadre 

 

 


