
               

REGOLAMENTO 
1. Il torneo si disputerà in 3 gironi all’interno della pausa pranzo. 
2. Le partite si disputeranno in 2 tempi di 15 minuti ciascuno con cambio di campo al termine del 1° tempo. 

Indipendentemente dall’orario della partita, quest’ultima dovrà obbligatoriamente terminare almeno 10 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni pomeridiane per permetterne un regolare svolgimento. Non saranno giustificati coloro che 
non rientrano in tempo per le lezioni. 

3. Il numero di giocatori in campo deve essere pari a 5 per squadra e comunque non inferiore a 4.  
Se la squadra è composta da un numero maggiore di 5 giocatori si potrà provvedere a cambi “volanti” effettuabili con 
il consenso dell’arbitro. 

4. Il turno di gioco è stabilito sulla base del calendario. Le partite che non si potranno disputare in caso di maltempo, 
verranno recuperate dopo l’ultima giornata secondo il calendario che verrà predisposto. Può essere anche chiesto il 
rinvio dell’incontro nel caso in cui una squadra non avesse la possibilità di schierare 5 giocatori della propria rosa per 
i seguenti motivi: assenza, infortunio, malessere certificato. La comunicazione agli organizzatori di tale richiesta 
dovrà essere effettuata entro l’intervallo del mattino, altrimenti si decreterà la sconfitta a tavolino. 

5. Le classi che hanno iscritto 2 o più squadre al torneo possono “prestarsi” a vicenda solo 1 giocatore solo se i motivi 
di tale necessità sono riconducibili ai casi del punto 3. 

6. Lo stesso giocatore non può giocare in 2 differenti squadre (tranne il caso del punto precedente), altrimenti verranno 
tolti gli eventuali punti ottenuti dalla squadra e squalificati dal torneo i giocatori coinvolti. 

7. Un sorteggio iniziale, alla presenza dell’arbitro, definirà la scelta del calcio o del campo di gioco iniziale. 
8. Non è ammessa la presa con le mani da parte del portiere nel caso di retropassaggio volontario (con i piedi) di 

un compagno di squadra. Il rinvio del portiere può oltrepassare la metà campo anche se effettuato con le 
mani. Il gol è valido indipendentemente dalla parte di campo da cui viene effettuato il tiro (ad eccezione delle 
rimesse laterali e dal fondo). Per ogni altra regola ci si atterrà al regolamento FIGC. 

9. Verranno assegnati 3 punti alla squadra vincitrice e 0 alla squadra perdente. Nel caso in cui la partita dovesse finire in 
parità verrà assegnato 1 punto ad entrambe le squadre. 

10. Il punteggio della partita e la classifica saranno aggiornati da un organizzatore del torneo. 
11. Supereranno la prima fase le prime 2 classificate dei vari gironi e le 2 migliori terze classificate. Nel caso in cui 2 o 

più squadre dovessero raggiungere gli stessi punti si ricorrerà in primo luogo all’analisi dello scontro diretto ed in 
caso di ulteriore parità nell’ordine: differenza reti e numero di gol fatti. 

12. Le fasi successive (quarti e semifinali) prevederanno scontri ad eliminazione diretta di andata e ritorno. Si 
qualificherà la squadra che nei 2 incontri avrà realizzato il maggior numero di reti; in caso di parità, si calceranno 3 
calci di rigore. La finale avrà luogo in partita unica. 

13. Verranno premiati i giocatori appartenenti alle prime 4 squadre classificate. La coppa di squadra sarà assegnata in 
occasione della finalissima. 

14. Il torneo ha carattere amichevole, perciò in caso di comportamento scorretto e/o di uso di terminologia considerata 
non appropriata al contesto scolastico, è facoltà dell’arbitro, o di qualunque professore presente ai bordi del campo di 
gioco, di allontanare il giocatore e di prendere i dovuti provvedimenti disciplinari, fra cui la squalifica del singolo 
giocatore o dell’intera squadra dal prosieguo del torneo. Inoltre, la Direzione verrà informata dell’accaduto e ne terrà 
conto in fase di scrutinio. 

15. Terminato l’incontro le squadre partecipanti sono tenute a consegnare le pettorine, il pallone ed il fischietto ad 
un responsabile del torneo altrimenti si incorrerà in una penalità in classifica, oltre a dover pagare gli stessi. 

  
 

 
 
N.B. – CONFIDANDO IN UN COMPORTAMENTO LEALE E SPORTIVO, 

SI AUGURA A TUTTI I PARTECIPANTI UN BUON DIVERTIMENTO! 

RESPONSABILI DEL TORNEO 
COGNOME NOME CLASSE 

BRESSO MARCO PROF 
BUFFA EZIO PROF 

CAMPANELLA UMBERTO PROF 
   
   
   
   
   


