
REGOLAMENTO DEL TORNEO DI CALCETTO STREET GAMES 2022

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO 

Art. 1 – Ogni gara è giocata da due squadre formate ciascuna da 5 giocatori. 

Art. 2 – Ogni gara non può iniziare, o proseguire, se una squadra non avrà almeno 4 giocatori in 
campo.  

Art. 3 – i giocatori dovranno essere provvisti di visita medica sportiva agonistica 

Art. 4 – La durata della gara è di 2 tempi di 10 minuti ciascuno intervallo di 1 minuto 

Art. 5 – Durante tutto il torneo nessun giocatore potrà essere oggetto di trasferimento tra le varie 
squadre iscritte 

Art. 6 – Le due squadre dovranno avere divise di colore differente e che siano distinguibili 
dall’arbitro. Non sono ammessi equipaggiamenti pericolosi per sé o per gli altri calciatori. Al 
momento dell’iscrizione, ogni squadra sarà tenuta a segnalare il colore della propria maglia. 

Art. 7 – Nel caso in cui due o più squadre si trovassero alla fine di ogni turno a pari punteggio in 
classifica, si seguiranno i seguenti criteri per determinare l’ammissione al turno successivo: 1) 
Scontro diretto 2)Differenza reti. 3) gol fatti 4) classifica disciplina 5) In caso di ulteriore parità si 
farà il sorteggio con la moneta, la vincente accederà alla fase successiva

Art. 8 – Ogni squadra sarà obbligatoriamente rappresentata da un capitano con apposita fascia sul 
braccio. 

Art. 9 – Le gare non potranno iniziare con ritardo pena la sconfitta a tavolino e relativa sanzione di 
€ 50,00

Art. 10 – Vengono assegnati 3 punti in caso di vittoria, 1 punto in caso di pareggio e 0 punti in caso 
di sconfitta. 

Art. 11 – Per le partite in cui è prevista l’eliminazione diretta, in caso di persistente pareggio al 
termine dell’orario regolamentare, si disputeranno 5 rigori a oltranza con i giocatori in campo al 
momento del fischio finale 

Art. 12 – Un giocatore espulso dopo 3 minuti o un gol subito potra' essere sostituito da un altro 
giocatore

Art. 13 – Un giocatore espulso per condotta violenta o ingiuriosa o per un grave fallo di gioco non 
potrà più partecipare al torneo (a discrezione della disciplinare)  Un giocatore espulso per doppia 
ammonizione sarà squalificato per una giornata. Alla terza ammonizione, il giocatore verrà 
squalificato per una giornata. Le ammonizioni verranno azzerate a partire dalle fasi eliminatorie le 
espulsioni saranno comunque scontate

 Art. 14- Le ammonizioni non verranno sanzionate mentre per le espulsioni la sanzione sara' di una 
cifra a partire da € 10,00 (su decisione della disciplinare)

Art-15: non sono previsti time out 



Art 16- Le rose si potranno integrare solo nella fase a gironi 

 REGOLAMENTO DI GIOCO 

Art. 1 – non e' prevista la scivolata a terra su giocatore in nessun modo , ammessa solo per il 
portiere in area di rigore 

Art. 2 – la distanza per ogn calcio da fermo dovra' essere automatica per 2 mt.

Art. 3 – Il calcio di punizione indiretto all’interno dell’area di rigore verrà battuto, sempre in 
maniera indiretta, sulla linea dell’area di rigore, nel punto più vicino al luogo in cui è stata 
commessa l’infrazione . 

Art. 4 – Si considera regolare la rete effettuata direttamente da calcio d’angolo. 

Art. 5 – La distanza regolamentare è di 5 metri dal pallone. 

Art. 6 – Le rimesse laterali saranno effettuate solo con i piedi. 

Art. 7 – Il calcio di rinvio deve avvenire con le mani anche oltre la mata' campo avversaria 

Art. 8 – Nel corso della partita possono essere effettuati un numero illimitato di cambi, sempre che 
avvengano a gioco fermo e dopo l’autorizzazione dell’arbitro a cui va fatta specifica richiesta.

 Art. 9 – In caso di espulsione di due giocatori titolari della squadra, la partita verrà sospesa, e la 
squadra in inferiorità numerica perderà l’incontro con il risultato di 0- 4 (non vale per espulsioni 
temporanee)

Art. 10 – Il portiere non potrà prendere il pallone con le mani  su retropassaggio di un proprio 
compagno di squadra e su rimessa laterale e avra' 4 secondi per liberarsi del pallone a meno che non
superi la meta' campo

Art. 11 – Non è possibile segnare una rete direttamente dalla rimessa laterale, in tal caso, calcio di 
rinvio. 

Art. 12 – Non è possibile segnare una rete direttamente da calcio di rinvio, in tal caso, calcio di 
rinvio 

Art. 13 – E' possibile segnare una rete direttametne da calcio di inizio 

Art. 14 – Il calcio di rigore viene battuto sulla linea dell’area di rigore centralmente alla porta.

Art. 15 – E' ammesso il vantaggio  a discrezione dell'arbitro e lo stesso potra' contare comunque il 
fallo nel conteggio dei 5 falli per il tiro libero, al 6 fallo di prima sarà fischiato un tiro libero per 
ogni fallo successivo e azzerati tra il primo e secondo tempo 

N.B. Non sara' possibile l'accesso al campo con prodotti in plastica per una comunicazione 
PLASTIC FREE contro l'inquinamento 


