
 

 
 

TORNEO INTERFORZE DI CALCETTO A 5 

"UNA DIVISA PER AMICO" 
a carattere ludico 

Sampierdarena, Sabato 23 Settembre 2017 
inaugurazione del nuovo impianto sportivo del Don Bosco di Sampierdarena 
 

REGOLAMENTO 
 
 
 
Art. 1 – ORGANIZZAZIONE  

In occasione dell’inaugurazione del nuovo impianto sportivo del Don Bosco, l'Opera Don Bosco di 
Sampierdarena, nell'ambito del Progetto “Una divisa per amico”, volto a creare rapporti positivi tra 
le istituzioni preposte alla sicurezza e il mondo giovanile, organizza, un torneo interforze di calcetto 
a 5 a carattere ludico che si disputerà Sabato 23 Settembre 2017 alle ore 16.30 , presso 
l'impianto di Sampierdarena in Via San Giovanni Bosco, 14R. 
 
Art. 2 - SQUADRE PARTECIPANTI 

Al Torneo prenderanno parte le seguenti rappresentative: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di 
Finanza e Giovani Don Bosco. 
 
Art. 3 – COMPOSIZIONE SQUADRE 

Ogni squadra schiererà in campo 5 giocatori (di cui 1 portiere). La panchina sarà composta al 
massimo da altri 5 giocatori più 2 accompagnatori. 
 
Art. 4 – SOSTITUZIONI  

Nel corso della partita potranno essere effettuate un numero illimitato di sostituzioni (tipo basket), 
sempre che avvengano a gioco fermo e dopo l’autorizzazione dell’arbitro a cui va fatta specifica 
richiesta. 
 
Art. 5 – FORMULA DEL TORNEO  

Il Torneo prevede due partite di semifinale. Le due squadre perdenti le semifinali disputeranno la 
finale per il 3° e 4° posto. Le due squadre vincenti le semifinali disputeranno la finalissima per il 1° 
e 2° posto. 
 
Art. 4 – DURATA DELLA GARA 

Le gare si svolgeranno in 2 tempi della durata di 10 minuti ciascuno. 
 
Art. 5 - TEMPI SUPPLEMENTARI E CALCI DI RIGORE  

Non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità al termine dei 2 tempi regolamentari, si 
procederà all’esecuzione di una serie di 5 calci di rigore. Al termine di questi, in caso di ulteriore 
parità, si procederà ad oltranza. 
 
Art. 7 – CALCI DI PUNIZIONE 
I calci di punizione saranno calciati di prima o di seconda a discrezione dell'arbitro. 
 



Art. 8 – RIMESSE LATERALI 
Le rimesse laterali saranno effettuate solo con i piedi e con palla ferma fuori dalla riga che delimita 
il campo di gioco. Non è valida la rete segnata direttamente dalla rimessa laterale. 
 
Art. 9 – CALCI D’ANGOLO 
Si considera regolare la rete effettuata direttamente da calcio d’angolo. 
 
Art. 10 – FUORI GIOCO 

Non è applicata la regola del fuorigioco. 
 
Art. 11 – RIPRESA DEL GIOCO 

In caso di ripresa del gioco da effettuarsi con palla ferma (punizione, rimesse laterali e calci 
d’angolo) e su specifica richiesta di distanza effettuata dalla squadra in possesso palla, 
direttamente al direttore di gara, verrà determinata da quest’ultimo una distanza minima di 3 metri 
dalla palla. 
 

Art. 12 – RIMESSA IN GIOCO DA FONDO CAMPO 

La rimessa in gioco effettuata dal portiere, o da un giocatore, da fondo campo, deve avvenire 
all'interno dell'area di rigore con palla ferma e il compagno ricevente deve entrarne in possesso al 
di fuori dell’area di rigore, pena calcio d'angolo. 
Su parata in presa o possesso palla del portiere con le mani, la ripresa del gioco potrà essere 
effettuata con le mani o attraverso il lancio del portiere con i piedi.  
Il portiere può calciare o rinviare il pallone al di là della metà campo e comportarsi come un 
giocatore. 
 
Art. 13 – RETROPASSAGGIO  

Il portiere può ricevere il retropassaggio anche con le mani. 
 
Art. 14 – DIVISA DA GIOCO E ATTREZZATURA 

Ogni squadra dovrà indossare una propria muta di maglie dello stesso colore, non 
necessariamente numerate.  
Il portiere dovrà indossare una maglia di diverso colore.  
Il capitano dovrà essere riconoscibile indossando una fascia al braccio. 
E’ consigliabile l’uso di parastinchi. 
I giocatori non potranno indossare anelli, orecchini, braccialetti, collane. 
 

Art. 15 - PRESTITI  

Non sono consentiti prestiti. 
 

Art. 16 – ARBITRI  

Le partite saranno arbitrate da Arbitri Federali e/o da Tecnici/Dirigenti dell’U.S. Don Bosco. 
 
Art. 17 – SALUTO 

Verrà effettuato il saluto delle squadre all'inizio e alla fine di ogni partita. 
 
Art. 18 - NORME GENERALI  

Per quanto non previsto dal presente REGOLAMENTO si farà riferimento all’arbitro di gara. 
 
 
 

Don Maurizio Verlezza 
Direttore 
Opera Don Bosco di Sampierdarena 


