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Regolamento generale 

Il torneo, è un torneo di calcio a 5, rivolto ai chierichetti (Zaghetti) sia maschi che 

femmine di tre categorie: 

 

Under 12 quarta e quinta elementare (nati dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2005); 

 

Under 15 dalla prima alla terza media (nati dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2002); 

 

Under 18 dalla prima alla terza superiore  

                (nati dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 1999). 

 

Le gare si svolgeranno nel pomeriggio di domenica 10 aprile 2016: dalle 14.00 presso i 

campi del Seminario minore di Rubano. 

 

Iscrizioni  

Potranno partecipare all'evento sportivo i gruppi chierichetti delle parrocchie, anche 

con più squadre per ogni categoria. 

 

In caso di elevato numero di iscrizioni l’organizzazione si riserva di chiudere le 

iscrizioni prima, in tal caso verrà considerata la data di consegna del modulo 

d’iscrizione. 

 

Ci si iscrive mandando il modulo d’iscrizione, via e-mail, all'organizzazione entro il 19 

marzo 2016. 

 

Alle squadre sarà inviata una conferma d’avvenuta iscrizione via e-mail, dopo 

l'avvenuto controllo. 

Nel modulo di iscrizione, ogni squadra presenterà una lista di minimo 6 giocatori entro 

il 19 marzo 2016. Tale lista potrà essere integrata con altri giocatori nel giorno 

dell'evento presso la segreteria (solo aggiunte); L’organizzazione si riserva di 

chiudere le iscrizioni in base al numero di campi disponibili; in tal caso si terrà conto 

della data di iscrizione. 

 

Formula di svolgimento di svolgimento dei gironi e delle finali sarà inviata via mail a 

ciascuna squadra iscritta nei giorni precedenti al torneo. 

 

Costi 

Per ogni atleta si verserà la quota di € 12,00 (se partecipa all’intero evento fin dal 
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mattino), € 10,00 (chi viene solo al pomeriggio per il torneo) il giorno stesso in 

segreteria. 

 

Maltempo 

In casa di pioggia il COMITATO ORGANIZZATORE dell’evento con il CSI di Padova 

avviserà la mattina stessa se il torneo verrà disputato o rimandato a DOMENICA 17 

APRILE 2016, sempre presso i campi del Seminario minore di Rubano.  In tal caso 

verranno contatti i responsabili delle squadre via telefono e mail.  

 

Responsabilità 

Il torneo è in collaborazione con il CSI di Padova, per cui siamo mossi dalla legalità e 

correttezza richiesta dal regolamento. I chierichetti saranno quindi coperti da 

un’assicurazione (FREE SPORT) durante l’evento del pomeriggio. A bordo campo sarà 

presente il medico e il servizio sanitario gestito dalla Croce Verde di Padova.   

 

Onestà 

Non sarà nostro compito verificare l'età dei partecipanti e nemmeno controllare se 

effettivamente gli atleti siano parte del gruppo chierichetti parrocchiale. Ci affidiamo 

alla vostra onestà. Ma nel caso in cui vi sia una fondata protesta da parte degli 

avversari, l'arbitro di gioco segnala il caso all'Organizzazione. Questa può decidere la 

sospensione della squadra dal torneo, anche a partita avvenuta. 

 

Campi da gioco 

I campi saranno di erba. Consigliamo scarpe sportive senza tacchetti. 
 

Regolamento tecnico  

Si applicano le regole di gioco del calcio a 5 con le seguenti specifiche o variazioni. 

 

Art. 1 – Il campo di gioco – 

Le dimensioni del terreno di gioco saranno determinate in base alle dimensioni dei 

campi del Seminario minore disponibili. 

 

Art. 2 – Durata delle gare – 

Ciascuna gara delle fasi di qualificazione avrà la durata 15 minuti (tempo unico). Le 

partite di semifinale verranno svolte ugualmente in tempo unico e la durata sarà 

determinata in base al numero delle squadre iscritte. 

 

 



  

 

3 
 

Art. 3 – Sostituzione giocatori – 

Tutti gli atleti devono prendere parte al gioco. Le sostituzioni sono “volanti”, ovvero 

possono avvenire durante il gioco e senza l’autorizzazione del direttore di gara (fatta 

eccezione per quella del portiere che va compiuta a gioco fermo). Esse prevedono una 

possibilità illimitata di cambi tra giocatori per dare la possibilità a tutti gli atleti della 

squadra di giocare. Tali sostituzioni vanno effettuate in corrispondenza della linea di 

centrocampo. 

 

Art. 4 – Dimensioni palla – 

Si gioca con palloni N°4 (adatti al calcio a 5) 

 

Art. 5 – Svolgimento del torneo – 

13.15    Apertura segreteria presso la portineria del Seminario minore di Rubano. 

   Per il parcheggio si può parcheggiare comodamente lungo il viale del Seminario  

            e nel parcheggio di fronte alla portineria del Seminario. 

   In caso di pioggia il torneo sarà rinviato a data a DOMENICA 17 APRILE  

            2016. In quel caso i responsabili dei gruppi chierichetti verranno  

            contattati. 

14.00 Inizio del torneo, nei campi affianco al Seminario minore. 

17.30 Finali 

18.00 Premiazioni per tutti con momento di festa. 

 I tempi potranno variare in base al numero delle squadre iscritte. 

 

Art. 6 – Punteggi, classifiche e time out – 

Saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

 3 punti in caso di vittoria; 

 2 punti in caso di vittoria ai rigori; 

 1 punto in caso di sconfitta ai rigori; 

 0 punti in caso di sconfitta. 

 

Pertanto in caso di pareggio al termine del tempo regolamentare si calceranno 3 calci 

di rigore; in caso di parità al termine di quest’ultimi si procederà con la formula ad 

oltranza. 

 

In caso di parità di punti tra due squadre dello stesso girone, per la determinazione 

della priorità in classifica, si terrà conto del risultato dell’incontro diretto. 

Se lo stesso fosse finito in parità, si terrà conto nell’ordine: 

- punteggio disciplina 

- maggior numero di vittorie nel girone; 
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- differenza reti del girone; 

- reti realizzate nel girone; 

- nel caso in cui perdurasse la parità si procederà con il sorteggio. 

 

In caso di parità di punti tra tre o più squadre dello stesso girone, per la 

determinazione della priorità in classifica, verrà stilata una classifica avulsa 

considerando solo i risultati delle gare tra le squadre coinvolte. 

 

In caso di ulteriore parità si terrà conto nell’ordine: 

- punteggio disciplina 

- maggior numero di vittorie nella classifica avulsa 

- differenza reti nella classifica avulsa 

- numero di reti segnate 

- nel caso in cui perdurasse la parità si procederà con il sorteggio. 

 

Potrà essere richiesto nell’arco della gara, da parte di ciascuna squadra, un solo time-

out della durata di un 1 minuto. 

 

Art. 7 – Classifica disciplina – 

Per ogni provvedimento disciplinare, comminato ad atleti e a dirigenti durante tutte le 

Fasi, viene attribuito un punteggio; 

 

- Atleti: Ammonizione p. 0,5; Espulsione temporanea p 1,0; Squalifica, per la giornata 

di gara, p. 1,5 

- Dirigenti: Squalifica (inibizione), per la giornata di gara, p. 2,0 

 

La somma dei punti relativa di provvedimenti disciplinari subiti in tutto l’arco della 

manifestazione costituisce il “Punteggio Disciplina”. 

 

Art. 8 – Il fuorigioco – 

Il fuorigioco non è previsto. 

 

Art. 9 – Il retropassaggio portiere – 

Al portiere non è concesso utilizzare le mani, in caso di retropassaggio da un 

compagno. Il portiere può giocare sempre il pallone coi piedi. 

 

Art. 10 –La rimessa laterale – 

La rimessa in gioco viene effettuata coi piedi. La palla deve essere ferma e 

 posizionata sulla linea o entro 20 cm sempre all’esterno del campo di gioco. 
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Art. 11 – Espulsione temporanea – Cartellino Azzurro – 

L'espulsione temporanea: 

- viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro; 

- è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza, secondo il 

giudizio dell’arbitro. Ha la durata di 2 minuti; 

- al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non 

completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate; 

- può essere comminata dall’arbitro per le seguenti infrazioni alle regole del gioco: 

- sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, 

non ha alcun altro avversario tra sé e la porta (con l’esclusione del portiere) in grado 

di intervenire; 

- fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta; 

- fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un 

avversario lanciato a rete. 

Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con due 

ammonizioni le quali si sommano alle altre ammonizioni subite. 

 

Art. 12 – Squalifiche automatiche - 

I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una gara 

effettiva, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall’Organo Giudicante. 
 

Art. 13 – Squalifiche per somma di ammonizioni - 

Il giocatore che abbia ricevuto tre (3) ammonizioni in gare diverse (oppure il 

cartellino azzurro + ulteriore ammonizione) sarà squalificato dall’Organo Giudicante 

mediante la pubblicazione della sanzione sul Comunicato Ufficiale. Pertanto senza la 

suddetta declaratoria da parte dell’Organo Giudicante, l’atleta potrà prendere parte 

alle gare.   
 

Art. 14 – Reclami - 

Il reclamo è ammissibile entro 10 minuti dal termine della gara e va consegnato alla 

Commissione Esecutiva in Campo (C.E.C.). In caso di errori materiali, gli stessi vanno 

segnalati alla C.E.C. dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Qualsiasi reclamo 

o segnalazione può essere presentato unicamente dal responsabile presente in distinta 

gara. 
 

Art. 15 – Mancata presenza - 

In caso di mancata presenza della squadra verrà assegnata partita persa a tavolino 

con il risultato di 0 – 3. 


