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Regolamento Calcio 
 
 

Modalità di partecipazione: al torneo di calcio potranno partecipare ragazze e ragazzi nati negli anni 2004 fino al 2009. 
Divisi in due categorie: Cat.A 2004, 2005 e 2006; Cat.B 2007, 2008 e 2009. In caso di non rispetto del regolamento 
(età dei giocatori) la squadra sarà immediatamente esclusa dal torneo senza possibilità di revoca.  
 
Cat. A 
Ogni circoscrizione può partecipare con una o più squadre.  
Regolamento interno: Il torneo si svolgerà in un'unica giornata. Le squadre partecipanti della Cat. A giocheranno sul 
campo ridotto (campo dai 16m/16m con porte da 5m) in base al regolamento federale SFV dei juniores D. La squadra 
è formata da 7 giocatori in campo più un massimo di 5 riserve (totale 12 ragazzi per categoria): 
- I giocatori di riserva, fino a un numero di 5, possono essere immessi nel gioco come sostituti, in qualsiasi momento a 
gioco fermo. I giocatori sostituiti avranno la possibilità di rientrare nella stessa partita; 
- I giocatori non devono indossare alcun oggetto che sia pericoloso per gli altri giocatori (orecchini, bracciali, orologi);  
- Il giocatore espulso con il solo cartellino rosso non potrà giocare la partita successiva; 
- Il giocatore espulso a causa di due cartellini gialli (doppia ammonizione = rosso) dovrà abbandonare il terreno di 
gioco per la partita in corso; 
- L’espulsione per gioco violento o fallo di reazione esclude il giocatore in causa per tutta la durata del torneo; 
- Viene applicata la regola del retro passaggio al portiere; 
- Fuorigioco: si gioca secondo la regola ufficiale del fuori gioco (da metà campo);  
- Il compito dell'arbitro è di far rispettare le regole del gioco. Le sue decisioni sui fatti che avvengono durante le partite 
e che riguardano il risultato sono definitive. Non ci sarà nessun controllo d’età e del calciatore da parte 
dell’organizzazione. Il delegato circoscrizionale CONI è responsabile che i dati del calciatore siano veritieri. L'arbitro è 
l'unico cronometrista della gara. L'arbitro ha la facoltà di ammonire o espellere quei dirigenti o accompagnatori che non 
mantengono un contegno corretto; 
- Le squadre devono essere sul campo 3 min. prima del fischio d’inizio della partita. 
 
Cat. B 
Le squadre verranno formate sul campo e vi saranno dei genitori / allenatori responsabili. Le squadre giocheranno sul 
campo ridotto in base al regolamento federale SFV dei juniores (E). La squadra è formata da 6 giocatori in campo (1 
portiere + 5 giocatori) più un massimo di 3 riserve (totale 9 ragazzi per categoria):  
- I giocatori di riserva, fino a un numero di 3, possono essere immessi nel gioco come sostituti, in qualsiasi momento a 
gioco fermo. I giocatori sostituiti avranno la possibilità di rientrare nella stessa partita;  
- I giocatori non devono indossare alcun oggetto che sia pericoloso per gli altri giocatori (orecchini, bracciali, orologi);  
- Il giocatore espulso con il solo cartellino rosso non potrà giocare la partita successiva; 
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- Il giocatore espulso a causa di due cartellini gialli (doppia ammonizione = rosso) dovrà abbandonare il terreno di 
gioco per la partita in corso; 
- L’espulsione per gioco violento o fallo di reazione esclude il giocatore in causa per tutta la durata del torneo;  
- Viene applicata la regola del retro passaggio al portiere; 
- Fuorigioco: non è previsto; 
- Il compito dell'arbitro è di far rispettare le regole del gioco. Le sue decisioni sui fatti che avvengono durante le partite 
e che riguardano il risultato sono definitive. Non ci sarà nessun controllo d’età e del calciatore da parte 
dell’organizzazione. Il delegato circoscrizionale CONI è responsabile che i dati del calciatore siano veritieri. L'arbitro è 
l'unico cronometrista della gara. L'arbitro ha la facoltà di ammonire o espellere quei dirigenti o accompagnatori che non 
mantengono un contegno corretto;  
- Le squadre devono essere sul campo 3 min. prima del fischio d’inizio della partita. 
 
Fase eliminatoria: Le squadre partecipanti sono state sorteggiate dal Comitato Organizzatore e divise in gruppi. 
Nell'ambito del gruppo ogni squadra gioca una contro l'altra. Ogni partita durerà 10 minuti senza intervallo. Alla 
squadra vincente saranno assegnati 3 punti, alla perdente 0 punti e in caso di parità 1 punto per parte. In caso di parità 
di punti decide:  
a) la miglior differenza reti  
b) il maggior numero di reti segnate  
c) il risultato dell’incontro diretto (classifica avulsa)  
d) il sorteggio.  
Semifinali: Avranno accesso alla semifinale le prime due classificate di ogni gruppo (4 squadre). La partita avrà la 
durata di 15 minuti senza intervallo. In caso di parità decidono i calci di rigore secondo le modalità fissate dal 
regolamento federale (5 rigori per parte).  
Finale: La partita avrà la durata di 15 minuti senza intervallo. In caso di parità sarà disputato un tempo supplementare 
di 5 minuti. In caso di parità decidono i calci di rigore secondo le modalità fissate dal regolamento federale (5 rigori per 
parte). Scarpe: I calciatori devono giocare con scarpe da pallone denominate " multicrampon " di gomma. Devono 
essere anche muniti di parastinchi. Accompagnatori: Ogni circoscrizione consolare affiderà i concorrenti a due 
accompagnatori responsabili per categoria. Assicurazione: In base alla domanda d’iscrizione il genitore ha dichiarato 
che il/la proprio/a figlio/a è assicurato/a e dispensa l’organizzazione da ogni responsabilità. Tutto ciò che non è 
menzionato in questo regolamento è di competenza del Comitato organizzatore, le cui decisioni sono definitive. 
 
Con i più Cordiali Saluti, 
Cirano Tondi 
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