CALCIO FEMMINILE
REGOLAMENTO :








Ogni squadra è formata max da 10 giocatrici (5 in campo più 5 sostituzioni libere).
Tempo di gara unico da 15’ minuti (senza recupero).
Nella fase di qualificazione sono previsti punteggi standard: 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0
punti per la sconfitta.
Prima di ogni gara l’arbitro effettuerà l’appello; quindi ogni squadra dovrà presenterà la propria distinta di
gara con l’elenco delle giocatrici.
Le regole del gioco sono quelle del calcio, con le seguenti modifiche:
- rimesse laterali con i piedi;
- rimessa dal fondo del portiere, sempre con le mani;
- non sono gol validi quelli frutto di conclusioni dirette a rete effettuate dalla propria metà campo;
qualora dovesse esserci una deviazione (volontaria o involontaria) di un qualsiasi giocatore posizionato
nella metà campo avversaria, il gol è valido;
- sostituzioni libere (illimitate), che devono però essere anticipatamente segnalate al’arbitro.
Sanzioni disciplinari:
- espulsione temporanea di 2 minuti (falli di gioco)
- espulsione definitiva dal torneo per casi di particolare gravità (a discrezione dell’arbitro e della
Direzione Torneo)
- In caso di mancanza di fair-play o di irregolare utilizzo di giocatrici tesserete per altre squadre, la
Direzione del Torneo si riserva la facoltà di penalizzare e/o estromettere dal torneo la squadra
interessata. Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse sorgere durante lo svolgimento del
torneo, sarà la Direzione del Torneo a decidere in merito.

SVOLGIMENTO TORNEO :
Fase 1 - qualificazione:
2 gironi da 5 squadre ciascuno.
Gironi all’italiana di sola andata, al termine dei quali le prime quattro classificate accedono alla Fase 2; le
quinte e ultime classificate di ciascun girone vengono eliminate. In caso di parità di punti al termine del girone,
vengono considerati in ordine di importanza: risultato dello scontro diretto, differenza reti totale, maggior
numero di gol segnati, maggior numero di sport praticati al Vasca Day 2013, sorteggio.
Fase 2 – eliminazione diretta:
8 squadre -> quarti di finale, semifinali e finalissima
Partite uniche ad eliminazione diretta. In caso di parità dopo i tempi regolamentari si tireranno i calci di
rigore (3 per squadra, ed eventualmente ad oltranza).
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