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Introduzione  
L’Oratorio Don Bosco di Sampierdarena, organizza un torneo di calcio a  7  (più  massimo  3  riserve). 

Il “Torneo don Bosco Sampierdarena 2017” coinvolgerà i ragazzi nati negli anni 2002, 2001, 2000, 

1999, 1998, più due “fuori quota” fino al 1995, sia studenti dell’Istituto Don Bosco, sia i ragazzi che 

frequentano l’Oratorio Don Bosco: oggi, grazie alla sinergia con l'associazione "Sulle Ali del Mondo 

- Il Nodo", il torneo si apre ai ragazzi delle comunità dei minori. E tutti gli oratori limitrofi che 

vorranno aderire. Il torneo è aperto a tutti e si svolgerà dalla prima settimana di maggio 2017 (non 

c’è limite di numero di squadre).  

Obiettivi 
Gli obiettivi di questa manifestazione sono molteplici: riportare i ragazzi  a  giocare  in  oratorio  (e 

riportare anche gli adulti al servizio con i giovani in oratorio); fare incontrare ragazzi coetanei al di 

fuori della scuola o della strada; farli divertire nel rispetto delle regole; farli affezionare ad un luogo 

sano in cui si possono sentire accolti e a proprio agio.  

“Rispetto”  
Obiettivo parallelo, ma non certo di  minor  importanza,  è  quello  di  trasmettere  un  messaggio 

positivo a tutti i partecipanti all’evento “Torneo don Bosco Sampierdarena 2017” siano essi 

giocatori, tifosi, arbitri, staff organizzativo. “Rispetto” non è solo uno “slogan pubblicitario”, ma la 

parola che si abbina perfettamente allo spirito che deve animare il torneo stesso:  

• Rispetto per la diversità (siamo in una società multi etnica, contro ogni forma di razzismo);  

• Rispetto per l’avversario (che non è un nemico da distruggere, ma un antagonista con cui  

misurarsi lealmente); 

• Rispetto per il gioco e le  sue  regole  (esistono  comportamenti  e  limiti  che  ogni  persona  

deve assumere e rispettare).  
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Rispetto (italiano)  

Respect   (rumeno, ma anche inglese)  

Respeto   (spagnolo)  

Respekt    (albanese, ma anche tedesco)  

Poštovanje (croato e sloveno)  

 (arabo)  مارتحا

 

Come iscriversi: inizio, termine e nome della squadra  
Per iscriversi è obbligatorio:   

1)  essere in possesso  della  tessera  dell’Oratorio  Don  Bosco,  valida  per  l’anno  2017  

(non necessaria per i ragazzi delle comunità dei minori);  

2)  formare una squadra  (minimo  7  –  massimo  10  giocatori)  e  compilare  il  “modulo  

iscrizione squadra” (vd. pag. 8);  

3)  raccogliere una quota di Euro 5,00 per ragazzo  

Ogni squadra  indicherà  un  responsabile  tra  i  propri  iscritti.  Per completare  l’iscrizione,  il 

responsabile  della  squadra  dovrà  consegnare  il  “modulo  iscrizione  squadra”  compilato  alla  

Segreteria  dell’Oratorio  Don  Bosco  (piano  terra):  iscrizioni  entro giovedì 20 Aprile 2017. Il 

responsabile della squadra indicherà anche il nome della squadra al momento dell’iscrizione. Le 

squadre partecipanti dovranno obbligatoriamente assumere il nome di una reale squadra di calcio 

(vedere l’elenco delle squadre” a pag. 7).  

Terminate le iscrizioni tutte le “rose” delle squadre dei giocatori saranno pubblicate sul sito del don 

Bosco Sampierdarena e sulla pagina Facebook dell’oratorio  

 

Come fare la tessera dell’Oratorio Don Bosco?  
Per tesserarsi  secondo  la  modalità  attuata  dall’Opera  Don  Bosco  è  necessario  rivolgersi  al 

Responsabile dell’oratorio don  Bosco,  Don Marco Cimini,  tel.  349.1565329 c/o la segreteria di Via 

San Bosco 14R – Genova Sampierdarena, ovviamente prima dell'iscrizione al torneo.  

 

Dove e quando si svolge il torneo?  
Il torneo “Torneo don Bosco Sampierdarena 2017” si svolgerà sui campi di calcio dell’Oratorio 

don Bosco,  a  partire  dalla prima settimana di maggio  2017.  Il calendario  ufficiale  e  gli  orari  

delle  partite  verranno pubblicati sulla pagina facebook del oratorio e sul sito dell’opera don Bosco 

Sampierdarena dedicata. Il torneo sarà articolato in gironi e seguenti partite ad eliminazione diretta.  
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Le  partite  si  disputeranno  anche  in  caso  di  pioggia.  Il giudizio  sull’impraticabilità  del  terreno  

di gioco,  per  intemperie  o per  ogni  altra  causa,  è di  esclusiva  competenza  dell’Arbitro  designato  

a dirigere la gara.  

 

Campo di gioco, arbitri, staff, divisa da gioco/pettorine numerate, palloni, 

spogliatoi  
Il campo da gioco, gli arbitri e lo staff organizzativo saranno messi a disposizione gratuitamente dai 

volontari dell’Oratorio Don Bosco. Ogni squadra dovrà essere dotata di una divisa da gioco o 

pettorine numerate. Se non ne fosse in possesso, sarà cura dello staff organizzativo consegnare al 

responsabile di squadra una muta di maglie numerate. Al termine del torneo le maglie dovranno essere 

riconsegnate allo staff.  

Ogni  squadra  dovrà  obbligatoriamente  mettere  a  disposizione  dell'Arbitro  almeno  un  proprio  

pallone al momento dell’ingresso in campo. Gli spogliatoi non saranno disponibili.  

 

Abbigliamento da gioco  
Ogni   giocatore   dovrà   presentarsi   all’ingresso   in   campo   indossando:   calze   o   calzettoni, 

pantaloncini,  maglietta,  scarpette  da  calcio  con  tacchetti  in  gomma  oppure  scarpe  da ginnastica. 

E’ vivamente consigliato l’uso di parastinchi, da indossare sotto i calzettoni. I  portieri  potranno  

indossare  guanti,  ginocchiere,  gomitiere  ed  eventualmente  una  tuta  in sostituzione  della  maglia.  

Tuta  e/o  maglia  del  portiere  non  dovranno  essere  necessariamente numerate: nella “distinta di 

gioco” al portiere sarà automaticamente assegnato il numero 1. Il capitano della squadra dovrà essere 

riconoscibile indossando una fascia al braccio, od anche un fazzoletto colorato.  Sarà  compito  

dell’arbitro  verificare  l’idoneità  dell’abbigliamento  al  momento  dell’appello  pre-partita.  I  

giocatori  non potranno  indossare  anelli,  braccialetti  o  orecchini  nel  rettangolo  di gioco. 

 

Regolamento di gioco  
In generale  vigono  le  regole  contenute  nel  “Regolamento  del  Gioco  del  Calcio”.   

 

In particolare:  
Giocatori:  in  campo  devono  essere  presenti  non  più  di  7  giocatori  per  squadra  (più  massimo   

riserve a bordo campo). Se una squadra presenterà in campo solo 6 o 5 giocatori, la partita verrà 

disputata ugualmente. Se i giocatori saranno in numero inferiore a 5, la partita non verrà disputata  

e sarà assegnata la vittoria a tavolino (5-0) alla squadra avversaria.  

 

Distinta giocatori: Il capitano della squadra  dovrà  consegnare  all’arbitro  la  distinta  dei  giocatori  

(corredata dalle tessere dell’oratorio  don  Bosco)  10/15  minuti  prima  dell’inizio  della  partita.  

L’arbitro provvederà all’appello ed al riconoscimento dei giocatori prima della partita.  

 

Ritardo e mancata  presentazione:  se  una  squadra  non  si  presenta  in  campo,  l’arbitro  attenderà 

sino ad un massimo di 10 minuti oltre l’orario stabilito per l’inizio della partita; trascorsi i 10 minuti,  

l’arbitro dichiarerà conclusa la partita  per  mancata  presentazione.  Sarà assegnata la vittoria tavolino 

(5-0) alla squadra avversaria.  

 

Riserve: le riserve delle due squadre possono stare a bordo campo (sul lato lungo).  
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Sostituzioni: ogni squadra può effettuare un numero massimo di 6 sostituzioni “tipo basket”(cioè un 

giocatore uscito potrà rientrare in gioco), ovviamente a gioco fermo, previa comunicazione all’arbitro. 

Se il capitano di una squadra lascerà il campo, dovrà consegnare la fascia di capitano ad un altro 

compagno schierato in campo.  

 

Durata della partita: la partita dura 40 minuti complessivi (20 minuti per tempo, con un breve  

intervallo tra i due tempi).   

 

Rete e vittoria: una rete viene segnata quando il pallone oltrepassa interamente, sia a terra, sia in aria, 

la linea di porta compresa fra i pali e sotto la traversa. La squadra vincente risulterà essere quella che 

avrà segnato più reti. E’ valido il gol con tiro dalla propria metà campo. Non è valida la rete segnata 

direttamente da calcio d’angolo, né da rimessa laterale.  

 

Classifica e punti nei  gironi:  la  classifica  nei  gironi  è  stabilita  con  l’attribuzione  del  seguente 

punteggio: la vittoria varrà 3 punti in classifica, il pareggio 1 punto, la sconfitta 0 punti.  

 

Partite ad eliminazione diretta (semifinali e finali): se dopo i 40 minuti regolamentari il risultato è 

ancora in parità, la  partita  si  protrae  per  altri  10  minuti  (2  tempi  supplementari  da  5  minuti).  

Se dopo i tempi supplementari persiste ancora il pareggio, dovrà essere calciata una serie di rigori (3 

per squadra) poi, eventualmente, ad oltranza.  

 

Calci di punizione:  sono  tutti  indiretti,  cioè  “di  seconda”.  L’eventuale barriera deve essere 

posizionata alla distanza di 5 metri.  

 

Rimessa laterale: si effettua solo con le mani. Una rete non può essere segnata direttamente su rimessa 

dalla linea laterale. La distanza che gli avversari devono rispettare durante l'esecuzione di una rimessa 

laterale è di 2 metri.  

 

Calci d’angolo e calcio di rinvio: si effettuano solo con i piedi. La distanza che gli avversari devono 

rispettare durante l'esecuzione di un calcio d’angolo è di 5 metri. La battuta del calcio di rinvio può  

essere eseguito da qualsiasi punto della propria area di porta.  

Passaggio al portiere: il portiere non può prendere con le mani un retropassaggio (effettuato con i  

piedi) da parte di un proprio compagno di squadra; il portiere può prendere il pallone con le mani  

solo se  gli  viene  passato  di  testa,  ginocchio  o  petto  dal  compagno  di  squadra.   

E’ considerata un’infrazione anche prendere  il  pallone  con  le  mani  dopo  averlo  ricevuto  da  un  

compagno  di squadra su rimessa laterale. In entrambi i casi l’arbitro assegnerà un calcio di punizione 

indiretto, per la squadra  avversaria,  nel  punto  in  cui  è  avvenuta  l'infrazione  (vedi  anche  infrazioni  

del portiere).  

 

Fuorigioco: la regola del fuorigioco non è applicata.  

 

Falli, infrazioni, scorrettezze, ammonizioni,  espulsioni:  in  generale  la  trattazione  dei  falli  e  delle 

scorrettezze è disciplinata alla regola 12 del regolamento del gioco del calcio.   

 

Sono considerati falli: dare o tentare di dare un calcio ad un avversario; fare o tentare di fare uno 

sgambetto ad  un  avversario;  saltare  su  un  avversario;  spingere,  caricare,  colpire  o  tentare  di 

colpire un avversario; effettuare un tackle (intervenire duramente sull'avversario prima di colpire il 
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pallone) su un avversario; trattenere un avversario; sputare contro un avversario; toccare il pallone 

con le mani (fa eccezione il portiere all'interno della propria area di rigore).  

 

Sono considerate infrazioni: giocare in modo ritenuto dall'arbitro pericoloso; ostacolare la corsa di  

un avversario con il pallone non a distanza di gioco (senza contatto fisico); ostacolare il portiere 

mentre questi si sta liberando del pallone che ha fra le mani.  

 

Sono peculiari  infrazioni  del  portiere:  controllare  il  pallone  con  le  mani  per  più  di  sei  secondi; 

toccare il pallone con le mani dopo essersene spossessato, prima che lo stesso sia stato toccato 5 da 

un altro calciatore; toccare il pallone con le mani direttamente su rimessa laterale eseguita da un 

compagno di squadra. Tutti i falli  e  le  infrazioni  commesse  da  una  squadra  saranno  puniti  

dall’arbitro  con l’assegnazione di un calcio di punizione indiretto o un calcio di rigore, a seconda del 

caso, a favore della squadra avversaria, ed eventualmente sanzionati dall’arbitro come segue. Un 

calciatore (titolare  o  riserva)  viene  ammonito  dall’arbitro  (cartellino  giallo)  se  commette  una 

delle seguenti infrazioni:   

 

•     è  colpevole  di  comportamento  antisportivo;  infrange  ripetutamente  le  regole  del  gioco 

commettendo falli e infrazioni; protesta con parole e/o gesti nei confronti dell’arbitro; ritarda la 

ripresa del gioco; non rispetta le distanze regolamentari per i calci di punizione, i calci d'angolo  o  

per  le  rimesse  laterali  durante  la  loro  esecuzione;  entra,  oppure  rientra, volontariamente sul 

terreno di gioco senza l'assenso dell'arbitro; esce volontariamente dal terreno di gioco senza l'assenso 

dell'arbitro. Un calciatore (titolare o riserva) viene espulso dall’arbitro (cartellino rosso) se commette 

una delle seguenti infrazioni:   

 

•     si rende colpevole  di  grave  fallo  di  gioco;  si  rende  colpevole  di  condotta  violenta;  sputa  

contro una qualunque persona; impedisce la segnatura di una rete avversaria (o una chiara occasione  

da  rete  avversaria)  toccando  volontariamente  il  pallone  con  le  mani  (condotta gravemente 

sleale), ad eccezione ovviamente del portiere all'interno della propria area di rigore;  impedisce  la  

segnatura  di  una  chiara  occasione  di  segnare  una rete  alla  squadra avversaria, commettendo 

un'infrazione tecnicamente punibile con un calcio di punizione o di rigore, nei confronti di un 

avversario diretto verso la porta (condotta gravemente sleale); usa  un  linguaggio  o  fa  dei  gesti  

offensivi,  ingiuriosi,  oltraggiosi,  minacciosi;  bestemmia; viene ammonito per una seconda volta 

durante la gara. Un giocatore  espulso  non  potrà  essere  rimpiazzato  da  un  altro  giocatore  di  

riserva:  la  sua squadra giocherà in inferiorità numerica.  

 

Omologazione dei risultati di gara e compilazione delle classifiche. I risultati 

delle  partite  e  le  varie  classifiche  verranno  omologati,  aggiornati  e  pubblicati  sulla pagina 

facebook dell’oratorio e sulla pagina del sito del don Bosco di Sampierdarena. 

 

Giudice sportivo e Commissione disciplinare: squalifiche e provvedimenti 

disciplinari. Ad un giocatore che viene espulso per somma di due ammonizioni nel corso della stessa 

partita, il Giudice sportivo comminerà automaticamente  1  giornata  di  squalifica,  da  scontare  nel  

turno successivo di gara della propria squadra.  Ad un giocatore che viene espulso direttamente con 

cartellino rosso, il Giudice sportivo comminerà 1 o  più  giornate  di  squalifica,  a  seconda  della  

gravità  del  caso,  da  scontare  nel/nei  turno/i successivo/i di gara/e della propria squadra. Se  un  

giocatore  viene  sanzionato  con  due  cartellini  gialli  (in  due  diverse  partite)  scatterà 

automaticamente  l’ammonizione  con  diffida:  se  in  una  partita  successiva  riceverà  un  terzo 
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cartellino  giallo,  il  Giudice  sportivo  comminerà  automaticamente  1  giornata  di  squalifica,  da 

scontare nel turno successivo di gara della propria squadra.  Nel caso in  cui  una  squadra  schieri  in  

campo  (o  tra  le  riserve)  un  giocatore  squalificato, deliberatamente o per disattenzione, sarà 

automaticamente assegnata la vittoria a tavolino (5-0) alla squadra avversaria. In caso di espulsione 

per bestemmia e/o condotta violenta il giocatore verrà squalificato dal torneo per tutta la durata dello 

stesso. Seguiranno provvedimenti anche per la sua presenza in Oratorio. Ammoniti, ammoniti  con  

diffida,  squalifiche  e  provvedimenti  disciplinari  verranno  pubblicati  sulla pagina facebook 

dell’oratorio e sulla pagina del sito del don Bosco di Sampierdarena.  

 

Coppa “Rispetto”: il regolamento   
Parallelamente al  torneo  “Torneo don Bosco Sampierdarena 2017” andrà  in  scena  la  coppa 

“Rispetto” che, al termine del torneo, verrà assegnata alla squadra che avrà ottenuto il più alto 

punteggio finale nella speciale classifica dedicata, secondo le seguenti regole:  

+ 12 punti se la squadra iscrive giocatori di almeno 6 diverse nazionalità  

+ 10 punti se la squadra iscrive giocatori di 5 diverse nazionalità  

+ 8 punti se la squadra iscrive giocatori di 4 diverse nazionalità  

+ 6 punti se la squadra iscrive giocatori di 3 diverse nazionalità + 4 punti se la squadra iscrive giocatori 

di 2 diverse nazionalità  

- 1 punti per ogni ammonizione (cartellino giallo) che verrà assegnata alla squadra  

- 2 punti per ogni espulsione (cartellino rosso) che verrà assegnata alla squadra  

-  3 punti ogni volta che la  squadra  non  metterà  a  disposizione  dell’arbitro  un  proprio pallone al 

momento dell’ingresso in campo  

- 5 punti per ogni "ritardo” della squadra rispetto all'orario di inizio della gara  

-10 punti per ogni "mancata presentazione" della squadra alla gara  

+1 punto per ogni atto  di  "fairplay"  (cartellino  verde)  compiuto  che  l'Arbitro  segnalerà  al  proprio 

assistente.  

 

La classifica della Coppa “Rispetto” verrà compilata, aggiornata e pubblicata sulla pagina facebook 

dell’oratorio e sulla pagina del sito del don Bosco di Sampierdarena Vincitori e premiazioni  

 

Al termine della “Torneo don Bosco Sampierdarena 2017” verranno assegnati i seguenti premi:  

 

• Coppa “Torneo don Bosco Sampierdarena 2017” alla squadra vincitrice del torneo;  

• Coppa “Rispetto” alla squadra vincitrice della speciale classifica della Coppa “Rispetto”;  

• Premio “Miglior  Giocatore  del  Torneo”  al  giocatore  che  verrà  indicato  dallo  staff organizzativo 

e dagli arbitri;  

• Premio  “Bomber”  al  giocatore  che  avrà  realizzato  il  maggior  numero  di  reti  durante  il 

torneo;  

• Premio  “Miglior  Portiere”  al  portiere  che  avrà  subito  il  minor  numero  di  reti  durante  il 

torneo in rapporto alle partite giocate.  

 

 

Responsabile organizzazione, Staff e Segreteria organizzativa  

Responsabile   dell’organizzazione   del   torneo   è   Don Marco Cimini, responsabile incaricato 

dell’Oratorio Don Bosco Sampierdarena.  

 

Lo Staff dei collaboratori è composto da Salesiani, Don Bosco Calcio, animatori, volontari.  
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Incaricati della Segreteria organizzativa del torneo sono e potranno essere chiamati per informazioni 

 

Alberto Campanella cell.3477400813 

Mario Cardillo cell. 3803908863 

Marco Ferrari cell. 340.0938087 

Mattia Montisci cell. 3343440197 

Alberto Disandro cell. 3394547760 

Gianluca Dagnino cell. 3396164564  

Luca Bianchi cell. 3470889141 

Davide Riccittelli cell. 349.5374828 
 

Comunicazione e media  

Per informazioni e chiarimenti contattaci  

 

• Pagina Facebook oratorio (oratorio don Bosco Sampierdarena) 

• Pagina sito (http://donboscogenova.org/)  
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Elenco squadre 
 

Le squadre iscritte potranno scegliere tra i seguenti nomi 
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Modulo iscrizione squadre 

 

N. Cognome e nome Data di nascita Nazionalità Firma Tessera 

oratorio 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

Si iscrivono al suddetto torneo di calcio allegando la quota di 50.00 € ed 

assumono il seguente nome 

 

Nome della squadra  

Colore divisa   

Non possiede la divisa  

 

Gli iscritti indicano il seguente nominativo quale referente della squadra 

 

Responsabile della squadra   

Telefono  

mail  

Firma  

 
N.B. il responsabile della squadra potrà essere contattato dalla segreteria organizzativa del “Torneo 

don Bosco Sampierdarena 2017” per eventuali comunicazioni 

 

Data______________________                                    Visto della segreteria_____________________ 


