
 

 

                                                                  TUTTI IN CAMPO 2021-22  

                                                                     REGOLAMENTO  

Art. 1 – Svolgimento 

La manifestazione è riservata ai giocatori ,di sesso maschile o femminile, leve  2015- 16-17 e si 

articolerà in 7 giornate compresa la festa finale, 1 volta al mese, presso l’impianto di S. Biagio, 

Via Romairone 38 Rosso. 

E’ opportuno presentarsi almeno mezz’ora prima dell’orario d’inizio della partita. 

 
Art. 2 – Partecipanti alla gara 

Le partite di calcio dei bambini sono previste a 5 giocatori ma si possono disputare anche con 

squadre composte da un minimo di 4 e si svolgono in tre tempi da 10’ ciascuno con due intervalli di 2’. 

E’ fatto obbligo alle squadre iscritte di presentarsi ugualmente anche con un numero di atleti 

inferiore a 5 per consentire la disputa della partita in programma. Il numero di giocatori da 

presentare in distinta è al massimo 12. 

Non esiste time-out e le sostituzioni sono effettuate tipo basket. 
Tutti gli atleti, dirigenti ed allenatori devono essere tesserati presso i comitati  territoriali del CSI di 
riferimento. 

 
Art. 3 – Palloni e pettorine 

Ogni Società metterà a disposizione due palloni del n.3 a doppio/triplo strato gomma ed una 

riserva di pettorine. 

Con l’accordo di entrambi i dirigenti l’arbitro può consentire che venga utilizzato un pallone del n. 4. 

 
Art. 4 – Ingresso e uscita dal campo 

A fine partita i giocatori delle due squadre saluteranno a centrocampo l’arbitro e tutti insieme faranno un 

giro di campo per salutare il pubblico. 

 
Art. 5 – Svolgimento gare e giochi 

 I giochi consisteranno in due attività ludico-sportive, staffetta pre-partita e gara di calci di rigore,  

che si svolgeranno con la collaborazione dei dirigenti delle società, dei dirigenti del CSI e degli 

arbitri. 

Non ci sarà nessuna attività che coinvolgerà gli adulti tranne che per la giornata di festa finale. 

   Art. 6 - Punteggi 

Partita bambini: 3 punti per la vittoria, 2 per il pareggio, 1 per la sconfitta Giochi: 1 

punto alle squadre che partecipano completamente al programma. 
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