XIII Torneo di calcio a 5 Bolbeno 2022
Sabato 9 e domenica 10 luglio 2022

NORME INTERNE

1. Adempimenti burocratici
Il responsabile della squadra deve compilare il modulo di iscrizione in
ogni sua parte e consegnarlo all’organizzazione, unitamente alla quota
d’iscrizione prevista (220 €), entro lunedì 27 giugno 2022.
2. Sorteggi
L’organizzazione procederà a stabilire la composizione dei gironi.
3. Durata gara
La durata di ogni incontro sarà di 2 tempi da 13 minuti, con un
intervallo della durata di 3 minuti.
5. Calci di rigore
In caso di parità al termine delle partite della fase finale si andrà
direttamente ai calci di rigore.
6. Intervento in scivolata
L’intervento in scivolata ai danni di un giocatore avversario è in
ogni caso punito con un calcio di punizione diretto (o di rigore se
commesso all’interno dell’area di rigore della squadra il cui giocatore si
sia reso colpevole di tale condotta).

7. Tiri liberi
Dopo il TERZO fallo compiuto (compreso il fallo da rigore) da una
squadra nell'arco di un tempo regolamentare, l'arbitro assegnerà un tiro
libero per ogni ulteriore fallo commesso (eccezion fatta per il fallo
commesso all’interno dell’area di rigore che verrà punito sempre e
comunque con il calcio di rigore). Il tiro libero verrà sempre battuto
dalla postazione di tiro libero.
6. I criteri per il superamento del turno sono nell’ordine:
a. Maggior numero di punti realizzati.
b. Scontro diretto.
c. Differenza reti.
d. Minor numero di reti subite
7. Cambiamento maglia
Nel caso in cui due squadre abbiano lo stesso colore di maglia, il direttore
di gara sorteggerà la squadra che dovrà sostituirla con casacca.
9. Squalifiche
- L’espulsione per somma di ammonizioni comporterà la squalifica per
la partita successiva.
- L’espulsione diretta potrà comportare anche più partite di squalifica in
base al referto arbitrale.
10. Fair play
È ferma intenzione dell’organizzazione punire ogni comportamento
irrispettoso nei confronti dell’arbitro, degli avversari e del pubblico.

Per info ed iscrizioni: Roberto 389/9881680

