
 

 

 

CALCIO SAPONATO            
 

    REGOLAMENTO : 

 Ogni squadra è formata max da 10 giocatori (5 in campo più 5 sostituzioni libere, obbligo di almeno
      2 donne in campo). 
 Tempo di gara unico da 15’ minuti (senza recupero). 
 Le regole assomigliano a quelle del normale calcio a 5. Data la struttura del campo da gioco, è ammesso il 

gioco di sponda, e la rimessa laterale è prevista solo nel caso in cui la palla esca completamente dal campo. Le 
rimesse laterali si battono con i piedi, mentre i calci d'angolo con le mani. Il calcio d’inizio è come quello della 
pallanuoto; partenza da fondo campo per arrivare primi sul pallone fermo a centrocampo.  

 I giocatori in campo devono indossar e il casco di prot ezione e non posson o porre in esse re comportamenti 
antisportivi o pericolosi, pena l'ammonizione o, nei casi più gravi, l'espulsione.  

- espulsione definitiva dal torneo per casi di parti colare gravità (a discrezi one dell’arbitro e della 
Direzione Torneo) 

- In caso di m ancanza di fair-play o di  irregolare utilizzo di giocatori tesserati per altre squadre, la  
Direzione del Torneo si riserva l a facoltà di pe nalizzare e/o estromettere dal torneo la squadra 
interessata. Per qualsiasi  eventuale c ontroversia che dovesse sorgere durante lo svolgi mento del 
torneo, sarà la Direzione del Torneo a decidere in merito. 

 
 

SVOLGIMENTO TORNEO : 
  
Fase 1 – eliminazione diretta: 

14 squadre -> I turno, quarti di finale, semifinali, finalissima. 
Partite uniche ad eliminazione diretta. Sette le sf ide in programma al primo turno; le vi ncenti accedono ai 
quarti di finali unitamente ad una delle perdenti sort eggiata dalla Direzione Torn eo. A seguire semifinali e 
finalissima. In caso di parità dopo i tempi regolamentari si effettueranno gli shot-out (3 per squad ra, ed 
eventualmente ad oltranza). 

       

 La Direzione del Torneo 


