“VERNASSO “ TORNEO DI CALCIO A 6 MASCHILE
REGOLAMENTO
Nel I° turno eliminatorio le squadre partecipanti saranno divise in gironi da 3 e 4 squadre con la formula dei
gironi all’italiana.
Nei gironi a 4 squadre ogni partita avrà la durata di 20 minuti (2 tempi da 10’, cambio campo senza intervallo).
La classifica sarà a punti : 3 alla vittoria , 1 al pareggio , 0 alla sconfitta.
Nel caso in cui 2 o più squadre terminino il girone con lo stesso punteggio verranno adottati in ordine di
elencazione i seguenti criteri: risultato nello scontro diretto, miglior differenza reti totale , maggior numero di reti
segnate , monetina.
Nei gironi a 3 squadre ogni partita avrà la durata di 30 minuti (2 tempi da 15’, con 1’ minuto di intervallo per il
cambio campo). In caso di parità saranno calciati i calci di rigore. La perdente della prima partita incontrerà la
squadra che ha riposato.
La classifica sarà a punti : 3 alla vittoria ai tempi regolamentari, 2 alla vittoria ai rigori, 1 alla sconfitta ai rigori , 0
alla sconfitta ai tempi regolamentari
Nel caso in cui 2 o più squadre terminino il girone con lo stesso punteggio verranno adottatati in ordine di
elencazione i seguenti criteri, considerando i risultati ottenuti al termine dei tempi regolamentari: risultato nello
scontro diretto, miglior differenza reti totale, maggior numero di reti segnate, monetina.
Si qualificheranno ai SEDICESIMI DI FINALE le prime 2 classificate di ogni girone.
SEDICESIMI .OTTAVI e QUARTI di finale avranno la durata di 15 minuti per tempo + 2 minuti di intervallo.
In caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore.
SEMIFINALI e FINALE avranno la durata di 15 minuti per tempo + 2 minuti di intervallo. In caso di parità
saranno giocati 2 tempi supplementari da 5 minuti. In caso di ulteriore parità si andrà ai rigori.
In tutte le partite che termineranno ai calci di rigore verranno adottati i seguenti criteri: dovranno essere scelti 3
rigoristi per squadra. Verranno calciati una prima serie di 3 rigori. In caso di ulteriore parità si andrà ad oltranza a
rotazione sempre con gli stessi rigoristi.
Le sostituzioni saranno libere, previo avviso all’arbitro.
La distanza della barriera sui calci di punizione sarà di 4 metri.
Non verrà applicata la regola del fuorigioco.
La rimessa dal fondo campo verrà fatta con i piedi.
Dalla rimessa laterale il portiere non potrà prendere la palla con le mani.
Il portiere non potrà intervenire con le mani sui retro passaggi.
Le ammonizioni saranno valide solo per la partita in corso. In caso di espulsione, l’organizzazione si riserva di
infliggere le relative giornate di squalifica o anche l’ eventuale esclusione dal torneo.
In caso di episodi di particolare gravità, ogni decisione in merito presa dall’ organizzazione sarà
insindacabile.
Ogni giocatore potrà essere iscritto e giocare solo ed esclusivamente in un’unica squadra pena l’eliminazione
dal torneo.
Ogni squadra potrà utilizzare esclusivamente i giocatori iscritti nella propria lista pena l’eliminazione dal
torneo.
Le squadre dovranno presentare la lista dei giocatori completa 15 minuti prima dell’inizio della prima gara del
girone.
Le squadre dovranno presentarsi ai campi di gioco 10 minuti prima dell’inizio della gara.
Una squadra non presente sul campo di gioco all’orario prestabilito sarà attesa per 5 minuti, dopo di che avrà
partita persa a tavolino(5-0) e le verrà tolto un punto di penalizzazione.
Una squadra potrà schierarsi in campo durante la partita con un minimo di 4 giocatori. Qualora tale numero non
sarà rispettato avrà partita persa a tavolino (5-0) e le verrà tolto un punto di penalizzazione.
Ogni squadra potrà iscrivere un massimo di 12 giocatori.
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato da questo regolamento, si rinvia alle normative previste dal
regolamento FIGC del calcio a 11.
Il presente regolamento potrà subire delle variazioni per motivi organizzativi.

