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        Regolamento del torneo di Calcio a 12 squadre 

 
1) Il Torneo sarà disputato da squadre composte da 5 giocatori, più un massimo di 3 riserve comprese nella quota di 

iscrizione. Il completamento della rosa potrà avvenire entro il giorno dell’ultima gara del girone eliminatorio con la 
possibilita’ di iscrivere altri 5 giocatori al massimo al costo di euro 10,00 cad. 
Tali giocatori dovranno comparire nella distinta di almeno una partita del girone eliminatorio (con relativo documento 
d’identita’) per poi poter giocare la fase finale. 

2) Le squadre partecipanti al torneo saranno divise in tre gironi da quattro squadre ciascuno.          
Le prime 2 squadre classificate di ogni girone e le due migliori terze, disputeranno i quarti di finale. 

   In caso di parita’di punti in classifica, le squadre si qualificano in base ai seguenti criteri di punteggio : 
  - Vincente scontro diretto 
  - La miglior differenza reti 
  - Il maggior numero di reti realizzate 
  - Sorteggio 
  Le 2 migliori terze classificate dei 3 gironi verranno promosse con il seguente criterio : 
  - Maggior numero di punti nel girone 
  - La miglior differenza reti 
  - Il maggior numero di reti realizzate 
  - Sorteggio 
       3) In caso di risse, le squadre ritenute responsabili saranno penalizzate o, eventualmente,    escluse dal torneo. 
       4) La quota di iscrizione è 120,00 € + 30,00 € di cauzione che sarà trattenuta solo in caso di eventuali provvedimenti        

disciplinari. Il saldo dell’iscrizione dovra’ tassativamente essere pagato  entro l’inizio della prima partita da disputare. 
       5) Ogni ammonizione costerà 5,00 € e ogni espulsione 10,00 €, che verranno trattenuti dalla cauzione versata al   momento 

dell’iscrizione. Al suo esaurimento, le eventuali nuove sanzioni dovranno essere saldate prima dell’inizio della partita 
successiva. 

6) Il sorteggio per la formazione dei gironi si terrà il giorno giovedi 16 giugno 2022 alle ore 21:30 presso i locali del bar 
dell’oratorio. 

7) Ogni squadra dovra’ indossare magliette dello stesso colore e numerate sulla schiena. 
8) Ogni componente deve avere almeno quattordici anni di età compiuti. 
9) Le partite e gli orari di inizio potranno subire variazioni, tali variazioni saranno comunicate entro le 24 ore precedenti. 
10) Il calendario potra’ essere modificato, su richiesta delle squadre partecipanti, solo per le gare del girone eliminatorio. Lo 

spostamento della gara deve essere richiesto almeno 48 ore prima. Il costo supplementare e’ di euro 30,00 da pagare 
prima della partita. E’ possibile esaudire la richiesta di spostamento gara solo se sono d’accordo entrambe le due squadre 
coinvolte e l’organizzazione del torneo sulla determinazione della nuova data. 

11) La squadra che non si presenterà in campo entro 20 minuti dall’orario stabilito sarà considerata rinunziataria e quindi 
perdente con un’ ammenda di euro 30,00. Se all’orario prestabilito una squadra chiede di poter iniziare con qualche 
minuto di ritardo per aspettare gli atleti in arrivo, ne avra’ diritto solo se il numero dei giocatori presenti e’ inferiore a 5. 

12) La durata delle partite sarà di 20 minuti per tempo, in caso di supplementari la durata dei tempi è di 5 minuti ciascuno. In 
caso di parità ai supplementari, verranno calciati 5 rigori per squadra, poi ad oltranza. 

13) Il possesso di palla iniziale è determinato da un sorteggio. 
14) Non esiste un limite alle sostituzioni. Queste si effettuano solo in caso di gioco fermo con il consenso dell’arbitro. 
15) Ogni squadra prima di iscriversi al torneo deve aver preso visione del regolamento 
16) Le squadre che schierano in campo atleti non indicati sulla distinta di gioco, verranno automaticamente escluse dal 

torneo. 
17) Il torneo si terrà presso l’oratorio S. Giorgio di Lurago Marinone, con inizio lunedi 20 giugno 2022 ore 21. 
18) Saranno messi a disposizione dei partecipanti locali adibiti a spogliatoio, senza l’uso delle docce. 
19) Il giocatore espulso e il giocatore ammonito per due volte nell’arco del torneo, sarà squalificato per almeno un turno a 

partire dalla gara successiva. Dalle semifinali le ammonizioni ricevute nei gironi eliminatori verranno azzerate. 
20) Se due giocatori avranno realizzato lo stesso numero di segnature il trofeo per il capocannoniere sarà assegnato al più 

giovane. 
21) Le norme arbitrali saranno quelle in vigore nel campionato CSI. 
22) Ogni squadra può usufruire di 1 time out di 60 secondi per tempo. 
23) Ogni atleta potra’ usufruire dell’assicurazione infortuni del Circolo Oratorio solo ed eclusivamente tesserandosi     

all’ associazione “NOI” al costo di euro 6,50. Tale quota deve essere versata all’ atto dell’ iscrizione al torneo. 
24) Ogni atleta ha l’obbligo di presentare prima dell’inizio delle partite un documento di identita’. 
25) Il trofeo verra’assegnato alla squadra vincitrice con l’obbligo di restituirlo all’inizio del torneo dell’anno successivo. La 

squadra che vincera’ il torneo per tre volte (anche non consecutive) potra’ aggiudicarsi definitivamente il trofeo. 
26) Per qualsiasi controversia non indicata negli articoli sopra descritti l’organizzazione si riserva di decidere in merito. 


