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REGOLAMENTO IV TROFEO DI TREMENICO  

 
- Ogni squadra può iscrivere al massimo 10 giocatori. La rosa completa dovrà essere tassativamente 

comunicata entro l’inizio della prima partita della fase ad eliminazione diretta. 
- La squadra verrà considerata idonea a partecipare solo quando avrà versato la quota di iscrizione di € 

150,00 che dovrà essere corrisposta all’atto dell’iscrizione della squadra e comunque entro e non 
oltre l’inizio della prima partita. 

- Un giocatore non può giocare in più squadre.  
- Si possono iscrivere giocatori maschi e giocatrici femmine e formare squadre miste. 
- Durante i sorteggi effettuati pubblicamente presso la Pizzeria Rustik di Dervio in data 26.06.2009 

verrà definito il calendario delle partite. Il calendario potrà subire delle variazioni a seguito di 
giustificati e validi motivi. Tali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente 
all’Organizzazione che valuterà la compatibilità con il resto del programma. 

- In caso di maltempo le squadre saranno comunque tenute a presentarsi sul campo da gioco, salva 
diversa istruzione dell’organizzazione. Sarà l’arbitro a valutare la possibilità di giocare od il rinvio 
della partita a data da destinarsi. 

- Il torneo si svolgerà in due fasi, una a gironi, l’altra ad eliminazione diretta.Nella prima fase le 
squadre verranno suddivise a gironi da 4 squadre cadauno. I punti assegnati in caso di vittoria 
saranno 2, di pareggio 1 e zero punti in caso di sconfitta. Al termine dei gironi, accederanno alla fase 
successiva le prime 2 squadre di ogni girone (e le due migliori terze in caso di torneo a 12 squadre) 
scelte in base al punteggio raggiunto nei rispettivi gironi. In caso di parità di punteggio in due gironi 
distinti si terrà conto della migliore differenza reti. In caso di parità di punteggio nello stesso girone 
si considererà prima gli scontri diretti e, in caso di persistente parità, la differenza reti. 

- Le ammonizioni e le espulsioni non provocano alcuna squalifica. In caso espulsione, sia diretta che 
per somma di ammonizioni, il giocatore espulso dovrà pagare una ammenda di €. 5,00 
all’organizzazione tassativamente prima dell’inizio della partita successiva. 

- Durante la partita, il giocatore espulso direttamente non potrà rientrare in campo e nemmeno essere 
sostituito da un giocatore in panchina. 

- Durante la partita, il giocatore espulso per doppia ammonizione non potrà rientrare in campo ma 
potrà essere sostituito da un giocatore in panchina. Se la squadra non dovesse disporre di riserve, 
giocherà in inferiorità numerica.  

- Le partite si svolgeranno seguendo un regolamento che si basa essenzialmente su quello del calcio 
classico. Le regole principali sono le seguenti: 
 due tempi da 20 minuti cadauno, intervallati da una pausa di 5 minuti; 
 in caso di parità durante la fase ad eliminazione diretta si procederà con due tempi supplementari     

di 5 minuti cadauno ed, eventualmente, ai calci di rigore (5 tiri per squadra come nel calcio); 
 le rimesse laterali si battono con i piedi, 
 il goal segnato da portiere è sempre valido ad eccezione di quello per rimessa dal fondo con i 

piedi; 
 i rilanci del portiere, sia con le mani che con i piedi possono superare la metà campo. 

 
L’organizzazione si riserva la facoltà di eliminare dal torneo le squadre che creeranno problemi di 
carattere disciplinare, eventualmente previa restituzione del versato che verrà valutato 
dall’Organizzazione in base alla gravità delle azioni commesse.  


