
 
 

REGOLAMENTO TORNEO GIOVANILE di CALCIO A CINQUE 
“Calcio in Allegria” – Leve 2014/2015 

 
Art. 1 – Tempi di gioco e tempo di attesa 
Il gioco si svolge con le seguenti modalità: 
- 3 tempi da 15 minuti con intervallo di 2 minuti 
- il tempo di attesa è fissato in 10’ 

 
Art. 2 – Mancata presentazione dell'arbitro 
Se all'ora di inizio l'arbitro non fosse presente la partita sarà diretta da un responsabile del 
Comitato Csi o da un dirigente delle Società scelto di comune accordo. 
 

Art. 3 – Partecipanti alla gara 
Alle gare partecipano squadre composte da un massimo di dodici giocatori, di sesso 
maschile e femminile, di cui cinque titolari e sette riserve. Il numero minimo di giocatori 
per poter iniziare la gara è quattro. 

 
Art. 4 – La distinta 
La distinta – da presentare all'arbitro in duplice copia almeno 15’ prima dell'ora di 
inizio – deve contenere la denominazione sociale della propria squadra e di quella 
avversaria, data, orario e luogo di svolgimento della gara. Dei giocatori vanno 
trascritti numero di maglia, nome, cognome, data di nascita, numero di tesserino CSI e 
l’indicazione del capitano. Sono da indicare inoltre gli accompagnatori, in numero massimo 
di tre. Assieme alla stessa vanno presentati i tesserini CSI. Qualora fossero ancora in corso 
di elaborazione da parte del Comitato CSI le Società hanno l'obbligo lista certificata. 
 

Art. 5 – Appello dei partecipanti 
E’fatto obbligo alle Società di attendere l’arbitro negli spogliatoi per lo svolgimento 
dell’appello. 
L’arbitro, a sua discrezione, potrà fare l’appello anche all’esterno degli spogliatoi. 
Qualora un dirigente od un atleta sia assente al momento dell'appello l'arbitro non lo 
depennerà dalla lista, ma provvederà ad identificare lo stesso al momento del suo arrivo. 

 
Art. 6 – Abbigliamento degli atleti 
Tutti gli atleti, sia titolari che riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme 
con maglie numerate.  
I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni e della 
squadra avversaria. 

 



Art. 7 – Palloni per la gara 
In tutte le gare la società prima nominata deve mettere a disposizione almeno due 
palloni regolari ed utilizzabili del n°3: la società seconda nominata deve averne 
almeno uno. 

 
Art. 8 – Persone ammesse nel campo di gara 
Durante lo svolgimento della gara come adulti possono essere ammessi sul campo di gioco, 
senza disturbare lo svolgimento della partita, esclusivamente: 
- i dirigenti indicati nella distinta 
- il commissario di campo CSI 
Se sul campo di gioco è presente persona diversa l'arbitro provvederà ad allontanarla non 
appena si sarà fermato il gioco. Non è ammesso fumare in campo. 

 
Art. 9 – Sostituzione dei giocatori 
Ogni squadra può effettuare un numero illimitato di sostituzioni dopo averlo 
segnalato al direttore di gara. La sostituzione deve avvenire sempre a gioco fermo. 
Tutti i giocatori in distinta devono prendere parte alla gara. 

 
Art. 10 – Espulsione temporanea e squalifiche 
L'espulsione temporanea – tramite il cartellino azzurro – può essere notificata 
dall'arbitro a suo giudizio discrezionale in relazione alla gravità della scorrettezza e 
comporta l'esclusione dal gioco per cinque minuti. Il cartellino azzurro, avendo 
finalità educative, rappresenta di massima un'alternativa al rosso e comporta la 
collaborazione di allenatori e dirigenti per una sua maggiore efficacia. 
 

Art. 11 – Punizioni – retropassaggio - rimesse 
Sono concessi il retropassaggio al portiere e la rimessa del portiere sia con le 
mani che con i piedi. 
Le rimesse laterali vanno sempre eseguite con le mani. 
In caso di rimessa dal fondo da parte del portiere, la squadra avversaria non può 
effettuare pressing sui difensori che iniziano l’azione fino al momento in cui la palla non 
esce dall’area di rigore. 
Tutte le punizioni sono di seconda (distanza 5 metri). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 12 – La classifica 
I punteggi sono assegnati con la seguente modalità: 3 punti ai vincitori, 2 alle squadre che 
pareggiano e 1 punto alle compagini sconfitte. 

 
 
Art. 13 – Sportività 
Le Società sono invitate a presentarsi in campo anche con numero di atleti 
insufficiente al fine di permettere ai ragazzi di entrambe le squadre di poter 
disputare ugualmente la gara anche se in forma amichevole. 
Qualora nel corso della gara una squadra resti in difetto per numero di giocatori 
costituisce nota di merito per gli avversari proseguire il gioco con un pari numero di 
elementi. 
In situazione di punizione a favore è prova di sportività non far posizionare i propri 
giocatori nei pressi del portiere avversario per consentirgli la visibilità. 
L'arbitro potrà segnalare sul proprio referto questo o altri significativi episodi di 
sportività che saranno tenuti in considerazione per l’assegnazione della Coppa 
Disciplina e Sportività. 

 
 


