“VII Memorial Livio Morselli e Francesco Lanè”
Torneo di calcio a 5 su telo saponato

Dal 15 al 21 giugno 2018
Presso Piazzale delle Piscine – Carpi (MO)
Finali sabato 23 giugno in Piazza Martiri

Iscrizione:
1. Per partecipare al torneo è necessario avere compiuto i 14 anni.
2. Ogni formazione deve nominare un Caposquadra.
3. Ogni Caposquadra è il referente al comitato organizzativo per l’iscrizione della propria
formazione comunicandone il nominativo stesso tramite procedura online.
4. Il Caposquadra deve quindi fornire all’organizzazione tutti i documenti necessari per l’iscrizione
stessa.
5. I documenti che il Caposquadra deve consegnare al comitato organizzativo sono i seguenti:


Modulo d’Iscrizione singolo partecipante e contestuale liberatoria (numero
massimo 8 moduli per un numero massimo di 8 giocatori/giocatrici per formazione).



80€ quale quota d’iscrizione complessiva a formazione.

Regolamento tecnico:
1. Ogni squadra è formata da un massimo di otto giocatori/giocatrici. È ammesso un numero di
cinque giocatori/giocatrici in campo (compreso il portiere).
2. Ogni squadra dovrà eleggere un capitano al quale il direttore di gara farà riferimento per
ogni evenienza.
3. Ogni partita si disputerà in due tempi della durata di 10 minuti ciascuno.
4. La squadra dovrà scegliere un nome e dovrà dotarsi d’uniforme propria per essere
riconosciuta.
5. Le uniformi dovranno essere numerate per permettere all'organizzazione di stilare una
classifica dei cannonieri, al fine di premiare il/la miglior bomber.
6. E’ obbligatorio l’uso del caschetto protettivo messo a disposizione dall’organizzazione per
motivi d’incolumità fisica.
7. Ogni giocatore/giocatrice deve entrare in campo a piedi nudi ed è vietato qualsiasi
dispositivo anti-scivolamento.
8. Il regolamento è pressoché identico a quello del calcio a 5 tradizionale, a differenza del fatto
che i corner e i falli laterali si assegnano quando la palla esce completamente dal campo.
9. Ogni qualvolta si entra o si esce dal campo di gioco si devono pulire i piedi nelle apposite
vaschette poste in vicinanza delle panchine.
10. Le sostituzioni sono volanti: si entra e si esce dal campo dal lato in cui sono disposte le
panchine dei giocatori/giocatrici di riserva. Solo per la sostituzione del portiere è previsto
che il direttore di gara interrompa il gioco.
11. Il tempo non si ferma quando la palla esce dal rettangolo di gioco; la sospensione
temporanea del gioco sarà decisa dal direttore di gara solo in casi eccezionali.
12. La palla è in gioco, anche quando tocca le sponde laterali del campo; se esce si effettuerà
una rimessa in gioco con i piedi (senza uscire dal campo ed attendendo l’entrata di una palla
pulita).
13. Solo il portiere potrà toccare il pallone con le mani, ma non in caso di retropassaggio da
parte di un compagno di squadra.
14. Quando il portiere dovrà effettuare il rinvio, questo deve essere fatto in modo che la palla
rimbalzi entro la propria metà campo.

15. Ogni intervento scorretto sarà punito con un calcio di punizione indiretto; il fallo in area
provoca il calcio di rigore. La seconda ammonizione provocherà l’espulsione diretta.
16. Le squadre dovranno attenersi ad un comportamento civile e corretto nei confronti dei
propri compagni, degli avversari e del direttore di gara per il quale ogni decisione è
indiscutibile.
17. Il comitato organizzativo si riserva di allontanare o escludere dal gioco coloro i quali non si
attenessero al presente regolamento e non avessero consegnato i documenti richiesti.
18. Il calendario delle partite sarà comunicato non appena saranno note tutte le squadre
partecipanti.
19. Nel calendario saranno inseriti anche gli orari di gioco delle partite. Sono ammessi al
massimo 15 minuti di ritardo prima di dichiarare sconfitta a tavolino la squadra ritardataria.
20. Il punteggio verrà assegnato nel modo seguente: 3 punti per la vittoria, 1 punto per il
pareggio, 0 punti per la sconfitta.
21. In caso di parità si considereranno in ordine : A- differenza reti, B- reti fatte, C- scontri
diretti.
22. Le fasi finali si disputeranno ad eliminazione diretta:
- in caso di parità si effettueranno due tempi supplementari di 2 minuti,
- in caso di ulteriore parità si procederà con 5 rigori per squadra,
- in caso di ulteriore parità si procederà con i rigori ad oltranza.
23. I documenti necessari per l’iscrizione sono reperibili dal sito www.festapiupazza.org nella
sezione eventi sportivi.
24. L’organizzazione si rende disponibile per ogni chiarimento all’indirizzo e-mail
splash.festapiupazza@gmail.com oppure contattando i seguenti riferimenti:
Marco (340 182 1171)
Simone (320 054 5469)

Il Comitato Organizzatore
Gli Argonauti

