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Associazione Culturale 

_________ 
  

TORNEO DI CALCIO A 5 
 

“Nino Valenti” 

 
 

REGOLAMENTO 
 
 
1 – Partecipazione 
La partecipazione al Torneo di calcio a 5 è aperta ai giovani di età compresa tra i 
15 e i 30 anni di qualsiasi località. 

La quota di partecipazione per ciascuna squadra è pari a 140 euro (escluso 
pagamento campo a partita). 

La quota e la Scheda di partecipazione dovranno essere consegnate allo Staff 
organizzativo entro domenica 29 gennaio 2012. 
La Scheda di partecipazione si dovrà scaricare dal sito web www.symmachia.it 
 

2 – Composizione squadre 
Ciascuna squadra sarà composta da 7 componenti tra Titolari e Riserve. 
Non è ammessa la partecipazione di soggetti non indicati nella Scheda di 

partecipazione. 
All’interno del terreno di gioco potranno accedere solo i giocatori ed un solo 

accompagnatore per squadra. 
 
3 – Gironi e Partite 

Il Torneo si svolgerà in fase iniziale a gironi e successive fasi eliminatorie, stabilite 
al momento dell’avvio del Torneo, in base al numero delle squadre partecipanti. 

La distribuzione delle squadre avverrà mediante sorteggio. 
Ogni tempo di gioco avrà la durata di 25 minuti più eventuale recupero, deciso e 
segnalato dall’arbitro a gioco fermo. 

Il tempo massimo di ritardo per il regolare inizio della partita è di 10 minuti. 
Trascorso tale lasso di tempo la partita verrà data vinta alla squadra presente in 
campo per 6-0. La squadra vincitrice a tavolino dovrà comunque pagare la 

propria quota per il campo di 30 euro e potrà usufruire del campo. 
La squadra a cui verrà inflitta la sconfitta a tavolino avrà 1 punto di 

penalizzazione in classifica. In caso di rinuncia, e, dunque, convalidato il risultato 
di 6-0 a tavolino, la squadra vincente avrà un +3 in differenza reti, mentre la 
squadra perdente avrà un -3. 

A conclusione dei gironi eliminatori, in caso di parità, si ricorrerà ai tempi 
regolamentari (5+5). A conclusione dei tempi regolamentari si procederà con i 

calci di rigore.   
 
 

http://www.symmachia.it/
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4 – Campo, Date e Orari 

Tutte le partite si svolgeranno presso il campetto Dell’erba di Adrano (strada 
Scanneria).  

La quota per il pagamento del campo è di 30 euro a squadra che dovrà essere 
pagata prima dell’inizio della partita. La squadra che non pagherà regolarmente la 
propria quota per l’utilizzo del campo verrà automaticamente squalificata e non 

potrà prendere la restituzione della quota di partecipazione. 
Il Torneo comincerà ufficialmente lunedì 6 febbraio 2012, l’ora verrà decisa dopo 
il sorteggio. 

Lo Staff organizzativo provvederà a consegnare al capitano della squadra una 
copia dei gironi e degli orari delle partite. 

Le partite si svolgeranno in serata, dalle 20 alle 23, con una media di due partite 
a serata. 
Eventuali esigenze delle squadre dovranno essere comunicate allo Staff 

organizzativo entro e non oltre il giorno precedente alla competizione.  
  

5 – Regole di gioco 
I goal sono validi da qualsiasi parte del campo. 
Sono considerati validi i goal quando viene battuta una rimessa laterale, da 

qualsiasi parte del campo, e quando la palla tocca l’arbitro o un giocatore. 
Viene considerato valido il goal realizzato direttamente da calcio d’angolo o da 
calcio d’inizio, cioè tirando direttamente, senza passaggio del compagno di 

squadra (come se fosse una punizione diretta). 
Se la palla tocca la rete di copertura del campo, il gioco verrà ripreso con una 

rimessa laterale battuta all’altezza del centrocampo dalla squadra avversaria.  
Il portiere non può passare la palla al compagno di squadra dentro la propria 
area, perché considerato fallo. 

Il rinvio del portiere è libero, ossia può passare la palla con le mani o con i piedi, 
e così può anche oltrepassare la metà del campo. 

Il portiere non può prendere con le mani un retropassaggio del compagno di 
squadra, perché considerato fallo. 
Le sostituzioni sono libere e devono avvenire dalla linea di centrocampo, vicino le 

panchine. Può essere ammonito il giocatore che, durante la sostituzione, anticipa 
la stessa entrando in campo senza che il proprio compagno di squadra sia uscito. 
Le punizioni assegnate sono tutte dirette. 

La distanza da rispettare sulle punizioni è di 3 metri, il tempo massimo per 
battere i calci piazzati è fissato in 10 secondi. Trascorso tale lasso di tempo verrà 

assegnato il cambio di punizione. il giocatore può rimettere la palla in gioco solo 
dopo il fischio dell’arbitro. In caso contrario, si può rimettere subito la palla in 
gioco a condizione che essa sia ferma e sul giusto punto dove è stato commesso il 

fallo. 
La distanza da rispettare sulle rimesse laterali è di un metro, il tempo massimo di 
battuta è fissato in cinque secondi. Trascorso questo lasso di tempo viene 

assegnato il cambio di rimessa. 
Il giocatore ammonito 2 volte nella stessa gara sarà espulso, così nella gara in 

corso il 5° giocatore potrà entrare dopo 5 minuti o dopo che la propria squadra 
subisce 1goal. 
Il giocatore che si macchierà di gravi atti in campo e durante il tempo di gioco 

potrà essere espulso per la gara in corso o per la gara successiva, a discrezione 
dell’arbitro. 
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L’intervento in scivolata verrà considerato fallo e, a discrezione dell’arbitro, può 

essere disposta l’ammonizione o l’espulsione. 
 

5 - Premiazione 
La premiazione si svolgerà a conclusione del Torneo nelle modalità e in data 
stabilite e comunicate dallo Staff organizzativo. 

La squadra prima classificata riceverà 900 euro. 
La squadra seconda classificata riceverà 600 euro. 
La squadra terza classificata riceverà 300 euro. 

Alle prime tre squadre classificate verrà consegnata una coppa. 
A tutti i partecipanti verrà consegnata una medaglia. 

 
 
6 – Informazioni 

Per maggiori informazioni sarà possibile contattare direttamente l’Associazione 
Symmachia e lo Staff organizzativo mediante e-mail  

associazione@symmachia.it o facebook.  
 
 

 
 
 

 
 

Staff Organizzativo 
 
 

Calogero Rapisarda 

Carmelo Foti 

Giovanni Liotta 

Giuseppe Di Primo 

Umberto Settembrini 
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