Viene promosso e organizzato nel periodo di Marzo – Maggio 2008

“Il Torneo degli Amici” 2008
E’ prevista la Categoria Grandi
GRANDI dal 1993 in poi ( 1 tempo di 30 minuti )
E’ prevista la categoria Piccoli in relazione al numero di iscrizioni che perverranno
PICCOLI annate sino al 1993 ( 1 tempo di 20 minuti )
La partecipazione è libera e gratuita.
Devono essere mantenuti comportamenti consoni al luogo in cui si svolge il Torneo.
Il Torneo è organizzato per diffondere la cultura dell’amicizia in ambito sportivo e offrire
una divertente occasione di incontro ripetuta , se gradita, nel corso degli anni successivi.
Alla Commissione Organizzatrice sono delegate le decisioni per lo svolgimento del
calendario, che viene definito al momento di chiusura delle iscrizioni, nonché l’accesso al
campo di gioco e eventuali sanzioni disciplinari.















Regolamento
Ogni squadra dovrà indicare il proprio NOME che manterrà anche nelle edizioni
successive del torneo nel caso i 5/8 dei componenti confermino la partecipazione.
Ogni squadra potrà pubblicare su Internet il proprio stemma, eventuali foto,
eventuale inno o notizie.
Le partite avverammo solitamente il lunedì pomeriggio tra le 18.00 e le 20.00 sul
campo dell’Oratorio Sant’Alfonso. L’accesso è da Via Netro 5 (cancello oratorio)
Ogni squadra ha la possibilità di iscrivere al massimo 8 persone
Ogni squadra deve nominare un proprio Capitano e un vice Capitano.
Il capitano e il vice capitano sono i referente della squadra per gli organizzatori :
(lasciare recapito telefonico)
L’arbitro è un esperto scelto dalla Commissione non partecipante al Torneo.
Le 2 squadre d’accordo possono rinunciare all’arbitro.
Breve sunto delle regole di maggior importanza:
- le rimesse laterali vengono calciate con i piedi
- ogni giocatore ha a disposizione 4 secondi per calciare ogni rimessa o
punizione in seguito ad un fallo
- se si richiede la distanza si deve attendere il fischio dell’arbitro prima di
calciare le punizioni
- la distanza dalla palla in caso di barriera è di 5 metri
- il portiere non può intervenire in scivolata sul pallone
- nessun giocatore può intervenire in scivolata
- in caso di retro passaggio il portiere non può giocare la palla con le mani
- si può segnare da qualsiasi posizione del campo (indifferente la metà campo
in cui ci si trova)
- Per le regole mancanti l’applicazione del regolamento Calcio a 5 è affidata
all’arbitro o dal caso alla commissione organizzatrice
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