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1° TORNEO CALCIO BALILLA UMANO 2015 
REGOLAMENTO 

 

1. Il torneo si svolgerà nel campetto/piastra polivalente presso l’Oratorio Paolo VI di Lonato 
del Garda, via Antiche Mura 2, nei giorni di 7 – 9 – 14 – 16 - 19 luglio di sabato 12 e domenica 
13 luglio 2015. L’orario d’inizio delle gare sarà comunicato ai rispettivi responsabili di 
squadra, in base al numero di squadre partecipanti (indicativamente delle 20.30 alle 23; per e 
finali 19 lug. Dalle 15 alle 20.30). 

2. Al torneo possono partecipare tutti i giocatori che abbiano compiuto il 17° anno di età (annata 
1998), per i minori di 18 anni è richiesta la dichiarazione di responsabilità da parte del 
responsabile della squadra (maggiorenne). 

3. Al torneo possono partecipare squadre composte da ragazzi e da ragazze. Le squadre hanno 
completa libertà di scelta della formazione della propria compagine, l’importante che in 
campo ci sia sempre almeno minimo una ragazza. La squadra può, invece, essere 
interamente composta da ragazze. 

4. In campo la squadra è composta da 6 giocatori (5 + portiere). In qualsiasi momento della gara 
si potranno effettuare sostituzioni senza alcuna limitazione e senza distinzione di ruolo. 

5. Ogni squadra deve nominare un responsabile, il quale farà da referente al comitato 
organizzativo; il responsabile deve curare l’iscrizione della propria squadra nella sua totalità 
e ha la completa responsabilità della condotta dei propri tesserati. 

6. Le partite saranno disputate in due tempi di dieci (10) minuti ciascuno, con intervallo fra di 
essi di cinque (5) minuti. 

7. Sarà considerata ritirata la formazione che non si presenterà in campo entro 5' dall'ora 
prefissata per l'incontro, pena la sconfitta a tavolino. 

8. Il responsabile deve fornire al comitato organizzativo tutti i documenti necessari per 
l’iscrizione entro e non oltre il 30 giugno 2015 presso la Segreteria dell’Oratorio Paolo VI 
in Lonato d/G. 

9. Il documento che il responsabile deve consegnare al comitato organizzativo è il modulo di 
iscrizione (compilato dal responsabile della squadra). È necessaria la TESSERA NOI 2015 e va 
segnato il numero sul modulo di iscrizione; se fatta al momento basta segnare che è stata 
effettuato il tesseramento, successivamente inseriremo il numero. 

10. Durante lo svolgimento del torneo, in qualsiasi momento, la giuria potrà esigere 
l'identificazione dei vari componenti delle squadre, mediante documento d’identità 
personale (carta d’identità e tessera sanitaria obbligatorie). 

11. E’ sottinteso che le squadre partecipanti devono tenersi libere durante tutto l’arco della 
manifestazione, in quanto non sono ammessi cambi al tabellone, una volta compilato. 

12. L'iscrizione dovrà essere accompagnata dalla quota di EURO 5 per giocatore (senza la quale 
non sarà accettata) e dalla denominazione della squadra, con annesso il modulo di iscrizione 
squadra con la lista contenente i nominativi di almeno 7 giocatori e massimo 12 giocatori per 
squadra. Dopo l'inizio della prima partita, non vi potranno essere sostituzioni o aggiunte ai 
nominativi presentati, pena la perdita della gara a tavolino. 
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FORMULA DI SVOLGIMENTO 

13. Le squadre iscritte al torneo saranno suddivise in 5 gironi da 3 squadre. Passeranno il 
turno le prime classificate di ogni girone (=5 squadre) più le migliori 2° classificate dei 
gironi (per punteggio, reti fatte, differenza reti). L’organizzazione comunque si riserva 
di modificare la formula di svolgimento dei gironi dovuta al numero delle squadre 
partecipanti. 

14. La seconda fase si svolgerà a eliminazione diretta 

15. Per stilare le classifiche, in caso di parità di punteggio, sarà seguito il seguente 
criterio: 

 - differenza reti; 

 - maggior numero di reti realizzate; 

 - scontri diretti; 

 - monetina. 

16. Se nelle fasi eliminatorie, una squadra dovesse ritirarsi, saranno considerate perse 
tutte le partite di tale squadra con identico punteggio di 0-2; 

 

SORTEGGI 

18. I sorteggi saranno effettuati presso l’Oratorio Paolo VI Lonato d/G. il giorno sarà 
comunicato ai rispettivi responsabili delle squadre con anticipo, la presenza dei 
responsabili delle squadre iscritte è consigliata. Il calendario delle gare ed i relativi 
orari, saranno resi noti a sorteggio ultimato. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

19. La bestemmia verrà punita con l’espulsione immediata dalla gara. 

20. Per scoraggiare il gioco duro (difficile), qualunque giocatore che si renderà 
protagonista di un ”cattivo” intervento, a discrezione dell’arbitro può ricevere il 
cartellino giallo o il cartellino rosso. Cartellino giallo fuori dal campo per 3 minuti, 
cartellino rosso fuori dal campo per 5 minuti, doppio giallo nella stessa gara, 
espulsione senza possibilità di rientro. 

21. Non saranno accettati reclami di ordine tecnico, in merito all’operato dell' arbitro. 

NORME TECNICHE DEL TORNEO 

22. Numero massimo dei giocatori in campo: cinque (6); 

 Durata degli incontri: due tempi da 10' ciascuno; 

 Cambi volanti previa autorizzazione dell'arbitro. 

 Ci sarà la possibilità di fare la doccia. 

 Si gioca scalzi; non c’è acqua e sapone sul terreno. 
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modulo iscrizione squadra 1/2 

 

 

Io sottoscritto (cognome & nome) ___________________________________________________ 

 

Responsabile della squadra _______________________________________________________ 

 

Ho preso visione del regolamento ed accetto le norme in esso contenute. 

Con la presente chiedo di partecipare al 1° TORNEO CALCIO BALILLA UMANO e 
dichiaro di aver messo al corrente tutti i giocatori da me iscritti che il Comitato 
Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti che dovessero 
avvenire prima, durante e dopo lo svolgimento del torneo stesso. La stessa dichiarazione è 
valida per quanto riguarda eventuali perdite o sottrazioni di oggetti personali; è per questo 
che si consiglia la massima attenzione e soprattutto onestà. Firmando, ogni partecipante 
dichiara di accettare completamente il regolamento. 

N.B. in caso di fatti spiacevoli (episodi gravi e voluti) che rovinino l’armonia e il semplice 
spirito del divertimento, che è alla base della giornata, il Comitato organizzatore avrà la 
facoltà di espellere in modo definitivo il giocatore per tutto il torneo. 

Nessuno potrà intromettersi o variare le decisioni prese. 

 

 

 

Firma (responsabile) __________________________________________ 

 

 

 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA ORATORIO 

ACCETTAZIONE ISCRIZIONE TORNEO 
 

Data accettazione iscrizione _____/_____/2015 

 

Firma _________________________ 


