
 

                            

   REGOLAMENTO  : 

1. Ogni squadra è formata da 5 giocatori (si possono iscrivere in lista max 12 giocatori). 
2. Tempo unico da 15’ minuti  effettivi. 
3. Nei gironi di qualificazione sono previsti punteggi standard: 3 pt. per la Vittoria, 1 pt. per il Pareggio, 0 pt. per Sconfitta. 
4. Le regole generali sono quelle del calcio, con le seguenti modifiche: 

- Rimesse laterali con i piedi. 
- Rimessa dal fondo del Portiere sempre con le mani.  
- Il tiro in porta si potrà effettuare solo dopo aver superato la metà campo. 
- Sostituzioni “volanti” ma segnalate anticipatamente al direttore di gara. 

5. Sanzioni disciplinari previste: 
- 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) 

 
 

   SVOLGIMENTO TORNEO  : 
  

I° FASE:  
 
1. 6 gironi da 5 squadre ciascuno. Si qualificano alla fase successiva le prime 4 classificate di ogni girone stabilite in base a:  

 
 1. Miglior punteggio.    2. Miglior differenza reti.        3. Maggior numero di reti segnati. 

 
2. In caso di parità tra 2 o più squadre, per assegnare le posizioni di classifica, si opererà con il seguente criterio: 

 
 1. Scontri Diretti           2. Miglior Differenza Reti       3. Maggior numero di reti segnati.     4. Sorteggio 

 
II° FASE:  
 
1.Le squadre qualificate verranno suddivise in 8 gironi da 3 squadre ciascuno. Si qualificano alla fase finale le prime 2 classificate 
di ogni girone stabilite in base a:  

 
 1. Miglior punteggio.    2. Miglior differenza reti.        3. Maggior numero di reti segnati. 

 
2. In caso di parità tra 2 o più squadre, per assegnare le posizioni di classifica, si opererà con il seguente criterio: 
 

 1. Scontri Diretti           2. Miglior Differenza Reti       3. Maggior numero di reti segnati.     4. Sorteggio 
 
FASE FINALE:  
 
Partite uniche ad eliminazione diretta.  
In caso di parità dopo i tempi regolamentari si tireranno i calci di rigore. (3 per squadra più, eventualmente, ad oltranza). 
 
1. Possibilità di disputare ulteriori recuperi per i ripescaggi. Le squadre verranno suddivise in gironi “Vincenti/Perdenti”.  
Al termine della seconda fase rimarranno 8 squadre che accederanno alla fase finale ad eliminazione diretta. 


