
 

REGOLAMENTO 

- Il torneo prevede due fasi: quella a gironi e quella finale. I gironi sono 4 e accedono alla fase finale 

solamente la prima classificata di ogni girone. 

- Le partite dei gironi si disputeranno in un unico tempo da 10 min; le semifinali in 2 tempi da 10 min 

l’uno; la finale in 2 tempi da 15 min l’uno. In caso di parità, solo nelle fasi finali, si passerà direttamente 

ai calci di rigore in numero di 3 (se necessario, si procederà ad oltranza). 

- I cambi sono volanti ed illimitati, da effettuarsi nella zona della metà campo. 

- In caso di parità tra due o più squadre al termine dei gironi si procederà valutando, in quest’ordine:     

1) Risultato dello scontro diretto 2) Differenza reti 3) Gol fatti 4) Gol subiti 5) Lancio della monetina. 

- È fatto divieto per il portiere di prendere la palla con le mani in caso di RETROPASSAGGIO 

VOLONTARIO di un proprio compagno di squadra effettuato con i piedi. 

- Il gol è valido da qualsiasi posizione, eccetto direttamente da rimessa laterale e rimessa dal fondo. 

- I calci di punizione mantengono le regole del calcio a 11 (diretto/indiretto). 

- La rimessa dal fondo deve essere effettuata dal portiere con le mani e non può superare la metà campo; 

la palla deve obbligatoriamente uscire dall’area di rigore prima di poter essere toccata da un altro 

giocatore (se così non avvenisse, la rimessa dovrà essere ripetuta). 

- Espulsioni: chi riceve un cartellino rosso, sia diretto che in caso di doppia ammonizione, lascerà la 

squadra con un giocatore in meno per la partita che si sta disputando e salterà la partita successiva 

(ricordiamo che in caso di bestemmia è prevista l'espulsione diretta). 

 

 

NOTE TECNICHE 

- Il torneo si disputerà al Seminario di Venegono Inferiore (VA), via Pio XI, 32. 

- Le partite dei gironi A e B saranno disputate sul campo 1 in sintetico; quelle dei gironi C e D sul campo 

2 in terra. Per l’ubicazione dei campi troverete indicazioni in giro per il seminario. 

- Per il campo in sintetico si possono utilizzare sia le scarpe da calcetto che quelle da calcio con i “13 

tacchetti”. Lo stesso vale per il campo in terra. 

- Per quanto riguarda l’abbigliamento, si chiede che ciascuna squadra abbia almeno tutte le magliette 

dello stesso colore (ad eccezione del portiere). Non è richiesta la muta completa con i numeri. In caso 

di colori di maglia che si possono confondere, verranno fornite le pettorine tendenzialmente alla 

squadra che gioca “in casa”, cioè quella nominata per prima sul calendario. 

- Le partite dei gironi A e C inizieranno alle ore 13.30; quelle dei gironi B e D alle ore 15.00. È bene 

confrontare a riguardo l'allegato con i gironi e gli orari. Raccomandiamo la massima puntualità per il 

regolare svolgimento del torneo. E’ necessario che le 4 squadre di ogni girone si presentino cambiate 10 

minuti prima dell’inizio delle partite del girone stesso, rispettivamente alle 13.20 per i gironi A e C e 

alle 14.50 per i gironi B e D. Tra una partita e l’altra è meglio rimanere nella zona del campo di gioco, 

così da non perdere troppo tempo nell’alternanza dei match. 

- Il seminario mette a disposizione spogliatoi e docce, situati nell’area “San Paolo” (sarà indicata a suo 

tempo in loco). Raccomandiamo di non lasciare oggetti incustoditi negli spogliatoi: il seminario declina 

qualsiasi responsabilità. 

- La premiazione avverrà al termine del momento di preghiera vocazionale che inizierà alle ore 18.30 in 

Basilica, come da programma. 


