
 

CITTÀ DI MERCATO SAN SEVERINO 

PROVINCIA DI SALERNO 

  

 FORUM DEI G IOVANI   

  

  

Regolamento del torneo  

di calcio a cinque amatoriale  

  

  

TITOLO I SQUADRA  

  

ART. 1 ㅡ La squadra è composta da massimo 10 giocatori. All’atto d’iscrizione, i giocatori devono 

allegare fotocopia di un documento di riconoscimento e dichiarare la presa visione del presente 

regolamento.  

ART. 2 ㅡ La squadra deve essere contraddistinta da una maglia che identifichi i colori.  

ART. 3 ㅡ La squadra deve nominare un capitano, unico giocatore a poter interloquire con 

l’organizzazione e con il direttore di gara durante le partite.  

ART. 4 ㅡ Nel caso in cui una squadra non si presentasse ad una partita, quest’ultima andrà incontro 

ad una sanzione, pari a: 30 euro. 

ART.5 ㅡ Nel caso in cui un giocatore risultasse positivo al Covid-19, si provvederà secondo 

le leggi vigenti dello Stato italiano. 

  

TITOLO II SOSTITUZIONI  

  

ART. 6 ㅡ Le sostituzioni, consentite in numero illimitato, sono “volanti” e vanno sempre segnalate 

al direttore di gara, fatta eccezione per la sostituzione del portiere, che può essere effettuata soltanto 

durante un’interruzione del gioco.  

Art. 7 ㅡ Il calciatore sostituito deve uscire dal rettangolo di gioco nel tratto definito “zona delle 

sostituzioni”. Solo dopo, il calciatore di riserva può entrare in campo.  

  

TITOLO III DURATA DELLA GARA  

  

ART. 8 ㅡ La durata della gara è stabilita in due tempi da 20 minuti effettivi.  

ART. 9 ㅡ Il recupero è a discrezione dei direttori di gara.  

  
TITOLO IV FORMULA DEL TORNEO  

  

ART. 10 ㅡ Il torneo si svolge a partire da gironi con formula all’italiana.  

ART. 11 ㅡ Sono disputate gare di sola andata.  



ART. 12 ㅡ Le prime due squadre classificate di ogni girone approdano alla fase finale del torneo.  

ART. 13 ㅡ I punti assegnati ad ogni gara sono: 3 per la vittoria; 1 per il pareggio.  

ART. 14 ㅡ In caso di parità di punti, dopo tutte le gare disputate, la classifica sarà determinata in 

uno dei seguenti modi:  

a. scontro diretto;  

b. differenza reti; 

c. la squadra che ha vinto più partite;  

d. la squadra che ha segnato più goal;  

e. la squadra che ha subito meno goal;  

f. sorteggio.  

ART. 15 ㅡ Nella fase finale, in caso di pareggio, si procede con i calci di rigore (3 per squadra e se 

necessario ad oltranza).  

  

TITOLO V PALLONE  

  

ART. 16 ㅡ Il torneo è disputato con pallone n. 5.  

  

TITOLO VI FALLI E SCORRETTEZZE  

  

ART. 17 ㅡ Ogni squadra ha a disposizione un bonus di 5 falli per partita. Superato tale limite ogni 

fallo è punito con un “tiro libero”, battuto alla distanza di dodici metri.  

ART. 18 ㅡ Su un’eventuale ribattuta del portiere, può essere segnato un goal.  

ART. 19 ㅡ La distanza dei calciatori dovrà essere di cinque metri dal pallone.  

ART. 20 ㅡ L’arbitro segnala i falli cumulativi NON alzando il braccio altrimenti, alzando il braccio 

per segnalare una punizione indiretta, il fallo non è considerato cumulativo.  

ART. 21 ㅡ Dal quinto fallo in poi tutte le punizioni sono punite con un tiro libero.  

  

TITOLO VII PORTIERI  

  

ART. 22 ㅡ Il portiere non può toccare il pallone con le mani su passaggio dei compagni.  

ART. 23 ㅡ Il portiere, rimettendo la palla in gioco, dopo che la stessa è terminata fuori, può 

rigiocarla con i piedi una sola volta; in tutti gli altri casi non la può rigiocare con i piedi, a meno che la 

palla sia stata toccata da un avversario, oppure abbia superato la metà campo. Commettendo tale 

infrazione è battuto un calcio di punizione indiretto.  

ART. 24 ㅡ In tutti i casi il portiere, sia con le mani che con i piedi, non può giocare il pallone per 

più di 5 secondi, dopo i quali è fischiato un calcio di punizione indiretto.  

ART. 25 ㅡ Se l’infrazione avviene dentro la propria area di rigore, è punito con un calcio di 

punizione indiretto, sulla linea dei sei metri.  

ART. 26 ㅡ Il portiere può lanciare la palla con le mani oltre la metà campo.  

  

TITOLO VIII  

DISTANZE  

  



ART. 27 ㅡ Sulle punizioni, la distanza deve essere di 5 metri, o comunque il giocatore avversario 

dovrà posizionarsi ad una distanza che renda possibile la battuta.  

ART. 28 ㅡ Nel caso trascorrano 4 secondi senza aver chiesto la distanza, la palla passa in possesso 

della squadra avversaria sui calci d’angolo e sui falli laterali. La distanza è automatica, per cui non la si 

può chiedere all’arbitro.  

  

TITOLO IX RIMESSE LATERALI  

  

  

ART. 29 ㅡ Le rimesse laterali devono essere battute entro 4 secondi, con il pallone sulla linea 

laterale e con i piedi fuori dal terreno di gioco.  

  

TITOLO X AMMONIZIONI  

  

ART. 30 ㅡ Dopo aver accumulato 3 ammonizioni, si deve saltare automaticamente una gara, e 

comunque le sanzioni disciplinari per i calciatori e\o dirigenti espulsi sono adottate da una giuria 

dell’organizzazione.  

ART. 31 ㅡ Il giocatore espulso non può più prendere parte alla gara e non può sedere in panchina.  

ART. 32 ㅡ La sua sostituzione può essere effettuata dopo 2 minuti dall’espulsione, oppure 

anzitempo dopo la segnatura di una rete. In questo ultimo caso dovranno essere osservate le seguenti 

modalità:  

a. se le squadre stanno giocando 5 giocatori contro 4 e la squadra in superiorità numerica segna 

una rete, la squadra con 4 giocatori può essere completata;  

b. se le squadre stanno giocando 4 giocatori contro 4 e una rete viene segnata, le due squadre 

possono essere completate;  

c. se le squadre stanno giocando 5 giocatori contro 3, ovvero 4 contro 3 e la squadra in superiorità 

numerica segna una rete, la squadra con 3 giocatori può includerne uno;  

d. se le squadre stanno giocando 3 giocatori contro 3 ed una rete viene segnata, le due squadre 

possono includerne uno;  

e. se la squadra in inferiorità numerica segna una rete il gioco prosegue senza modifiche;  

f. il controllo dei due minuti di penalità è effettuato dall’arbitro.  

ART. 33 ㅡ Il giocatore entra in campo per sostituire un giocatore espulso, a gioco fermo e con il 

consenso dell’arbitro.  

  

TITOLO XI COVID-19: MISURE PREVENTIVE  

  

ART. 34 ㅡ All’inizio di ogni partita, è misurata la temperatura corporea. Se questa è superiore a 

37,25°C, il giocatore non può prendere parte alla partita.  

ART. 35 ㅡ È istituito un registro nel quale sono annotate le generalità dei giocatori e annessi recapiti 

telefonici. Detto registro è conservato per i successivi 20 giorni dal termine del torneo.  

ART. 36 ㅡ All’interno del campo sono ammessi i soli giocatori e sostituti, l’arbitro e lo staff 

organizzativo.  

  

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI  

  



ART. 37 ㅡ Il regolamento può subire delle modifiche in relazione al numero delle squadre iscritte. 

ART. 38 ㅡ L’organizzazione opera rispettando lo spirito amatoriale della manifestazione e le regole 

base di C.S.A.In., permettendo alle squadre di giocare più partite.  
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