
 

 

REGOLAMENTO GABBIA CALCIO 3X3 STREETGAMES TAPPA DI TORINO 
PER POTER PARTECIPARE AI TORNEI DI STREETGAMES E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE IL 
CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA IN CORSO DI 
VALIDITA; SARA’ QUINDI OBBLIGATORIO CONSEGNARE TUTTI I CERTIFICATI MEDICI DEI COMPONENTI 
DELLA SQUADRA AL RESPONSABILE DEL TORNEO AL MOMENTO DEL CHECK-IN PRIMA DELLA 
PARTITA DI ESORDIO.  LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO COMPORTA LA 
TASSATIVA ESCLUSIONE DAL TORNEO FINO ALLA PRESENTAZIONE DELLO STESSO. 

 
 
 
Art 1: MODALITA’ DI GIOCO CONSIGLIATE 
All’interno delle “Street Soccer Cage” si consiglia l’utilizzo di palloni a rimbalzo normale misura 4; 
E’ prevista solamente la figura del giocatore di movimento e non del portiere. 
Il tempo non s’interrompe a gioco fermo, nessun recupero è previsto a meno di lunghe interruzioni di gioco. 
 
Art 2: REGOLE BASE 
I cambi solo volanti ed effettuabili solo a gioco fermo o quando si è in possesso della palla; 
Si gioca utilizzando la sponda, la palla è sempre in movimento, il gioco s’interrompe solo in caso di goal, di fallo o nel caso la 
palla tocchi la rete parapalloni (laterale e, quando prevista, a tetto). 
In caso di goal il gioco riprenderà dalla propria area di gioco senza dover aspettare il fischio dell’arbitro. 
Tutti i falli e le rimesse laterali sono di seconda, si potrà calciare in porta direttamente solamente con l’utilizzo della sponda. 
A Gioco fermo, non sarà possibile calciare la palla sulla sponda e riprenderla senza che prima non venga toccata da un 
compagno di squadra o da un avversario. 
 
Art 3: CUMULO FALLI 
Non è ammesso nessun tipo di contatto fisico e/o scivolate rivolte al contrasto; 
Ogni infrazione sarà punita con un calcio di punizione;  
A partire dal 6 fallo e, per tutti i successivi, si procederà a un calcio di rigore (i falli non vengono azzerati tra un tempo e 
l’altro); 
Non è ammesso appoggiare le mani sulle sponde perimetrali del campo di gioco; 
Ogni infrazione sarà punita con una rimessa in gioco in favore della squadra avversaria (infrazione non conteggiata nel totale 
dei falli). 
  
Art 4: 5 SECONDI IN AREA 
I giocatori della squadra che difende non possono posizionarsi, senza la presenza di giocatori della squadra avversaria, 
all’interno dell’area di gioco per più di 5 secondi. 
Ogni infrazione sarà punita con un calcio di punizione da battersi appena fuori l’area di gioco e conteggiata nel cumulo dei 
falli. 
 
Art 5: CALCIO DI RIGORE 
Il calcio di rigore si batte posizionando la palla a scelta su tutta la linea del centrocampo con l’obbligo di utilizzare la sponda; 
il tiratore dovrà comunicare all’arbitro, prima del tiro, quale sponda intende utilizzare; 
La squadra che attacca dovrà posizionarsi dietro la linea del centrocampo, la squadra che difende fuori dall’area di gioco e 
dalla parte opposta della sponda che il tiratore ha deciso di utilizzare. 
Nessun giocatore potrà entrare in area o intercettare la palla prima che quest’ultima non abbia toccato “la sponda corta” 
(ovvero la sponda della porta del goal) o la sponda opposta che è stata precedentemente dichiarata; 
 Il giocatore che ha tirato il calcio di rigore potrà eventualmente riprendere la palla che ha toccato la sponda senza dover 
aspettare obbligatoriamente il tocco di avversari o compagni di squadra. 
 
Art 6: ESPULSIONE 
In caso di espulsione la squadra dovrà giocare in inferiorità numerica per 2 minuti o fino a quando non subirà un goal. 
Potrà quindi sostituire il giocatore espulso con un altro giocatore. Il giocatore espulso non potrà più rientrare in campo in 
quella partita e, a discrezione dell’arbitro, per eventuali partite successive. 
 
Art 7: TEMPI DI GIOCO 
Tempi di gioco CONSIGLIATI: 
Due tempi da 6, 8 o 10 minuti l’uno (+ 1 timeout di 30 secondi per squadra) 
Tempo unico da 12, 15 o 18 minuti (+ 1 timeout di 60 secondi per squadra) 
Durante tornei a gironi, in caso di parità di due o più squadre farà fede in ordine: A) scontro diretto; B) differenza reti;  
C) maggior goal fatti; D) classifica fair play (minor numero di cartellini gialli/rossi). 
In caso di parità durante partite a eliminazione diretta si procederà a 1 o 2 tempi supplementari (CON REGOLA DEL 
GOLDEN GOAL) o a 3 calci di rigore per squadra e quindi ad oltranza. 


