
 
COMUNE DI GAVOI 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI 
 

 
REGOLAMENTO TORNEO CALCIO A 5   
 
Maschile e Femminile  
 
Composizione delle squadre  
Squadre composte da 7 giocatori/trici, obbligatoriamente di diverse età (NATI TRA IL 1999E IL 
2002)i, di cui 4 scendono in campo ed uno in porta. Tutti i componenti la squadra devono 
obbligatoriamente essere iscritti a referto (lista). 
L’iscrizione va effettuata da un genitore che si incarica di accompagnare i ragazzi e siede in 
panchina per tutta la durata del torneo. 
 
Tempi di gioco  
4 tempi da 10 minuti senza intervallo fra 1° e 2° e  fra 3° e 4 
Tra il 2° e 3° tempo di gioco si effettuerà un inte rvallo di 10 minuti con inversione di campo. 
 
Regole di base  
Sia nel 1° che nel 2° tempo di gioco non sono ammes se sostituzioni se non in caso di infortunio.  
All’inizio del 2° tempo il direttore di gara dovrà verificare che tutte gli atleti/atlete di riserva siano 
immesse per disputare il 2° tempo di gioco per inte ro. Nel 3° e 4° tempo di gioco sono ammessi i 
cambi liberi.  
Chi esce può rientrare 
Fatti salvi i casi di infortunio, alla fine dell’incontro tutti i giocatori devono aver giocato almeno un 
tempo, in caso contrario la partita verrà data persa.  
Le due squadre hanno la possibilità di richiedere un minuto di time-out per ogni tempo di gioco. 
Ogni squadra sarà formata da 7 giocatori ( 5 in campo + 2 riserve) che al momento dell’iscrizione 
dovranno essere comunicati con il nome della squadra;  
Art.3 – La panchina sarà composta al massimo da 2 giocatori più il genitore accompagnatore; 
Durante ogni partita dovranno entrare in campo a rotazione tutti i componenti della squadra. Sono 
consentiti i cambi liberi.  
 
Abbigliamento  
Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello dei compagni di squadra. 
Il giocatore non deve indossare alcun oggetto che sia pericoloso per gli altri giocatori (catenelle, 
braccialetti, anelli, orologi, ecc.). Sono consentite soltanto calzature tipo scarpe da ginnastica, 
scarpe di tela con suole in gomma o altro materiale similare. 
Non sono consentite scarpe a tacchetti. 
E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi. 
 
Casi di parità  
Nei tornei con formula di girone all’italiana, in caso di parità di punti, la squadra che passa al turno 
successivo è determinata nell’ordine dai seguenti criteri: 
risultati conseguiti negli incontri diretti;differenza reti;maggior numero di reti realizzate;classifica 
disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati in ogni gara;dalla minore età media dei 
giocatori;dal sorteggio. 
Ogni vittoria vale in classifica punti 3, ogni pareggio punti 1, ogni sconfitta punti 0 


