
PRIMO TORNEO FESTA DELLA BIRRA ANDORA 
 

REGOLAMENTO: 
 

1 - Le Squadre - Ogni squadra deve essere composta da max 10 (Dieci) giocatori.  
In distinta potranno figurare massimo 2 giocatori tesserati FIGC (si considerano 
tesserati tutti i giocatori che hanno conseguito una presenza nella stagione 2018-19 
dalla Terza categoria in su). Un terzo tesserato è consentito solo se registrato e 
utilizzato come portiere. Non sono considerate tesserate eventuali calciatrici anche 
facenti parte dei campionati FIGC.  
Il Responsabile di ogni squadra, compilerà una lista con i nomi dei giocatori 
partecipanti e la dovrà consegnare personalmente all’organizzazione, unitamente alla 
quota di iscrizione, prima dell’inizio del Torneo. I giocatori iscritti in lista 
conserveranno il numero di maglia a loro attribuito per tutto il Torneo.  
La lista non può essere modificata durante il corso della competizione.  
Il Dirigente Accompagnatore con il Responsabile e i giocatori, saranno le sole 
persone che potranno accedere nel rettangolo di gioco.  
 
2 - Sostituzioni - Le sostituzioni sono “tipo basket”, e sono consentite in numero 
illimitato. Fa eccezione la sostituzione del portiere, che può essere effettuata soltanto 
durante un’ interruzione del gioco. Le sostituzioni possono essere effettuate solo con 
la palla in possesso della squadra che procede al cambio. Il calciatore sostituito deve 
uscire dal rettangolo di gioco nel tratto definito “zona delle sostituzioni”, solo dopo, 
il calciatore di riserva potrà entrare in campo.  
 
3 - Durata della gara - La durata della gara è stabilita in un unico tempi da 30 
(TRENTA) minuti. Dopo la prima fase di qualificazione i tempi saranno DUE da 20 
(VENTI) minuti. Alla squadra, che rinuncerà alla partecipazione del Torneo, sarà 
azzerata la classifica e tutte le partite disputate o da disputare termineranno con il 
punteggio di 6 - 0. La squadra che scenderà in campo con un ritardo superiore ai 30 
minuti, perderà l’incontro con il risultato di 6 – 0.  
 
4 - Formula del Torneo – La formula del torneo sarà adattata al numero di squadre 
iscritte. 
 
5 - Portieri - Il portiere non può toccare il pallone con le mani su passaggio dei 
compagni. Il portiere, rimettendo la palla in gioco, dopo che la stessa era 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 sarà battuto un calcio di 
punizione indiretto. In tutti i casi il portiere, sia con le mani che con i piedi, non può 
giocare il pallone per più di 5 (CINQUE) secondi, dopo i 5 (CINQUE) secondi, sarà 
fischiato sempre un calcio di punizione indiretto. Se l’infrazione avviene dentro la 



propria area di rigore, sarà punito con un calcio di punizione indiretto, sulla linea dei 
sei metri. Il portiere può lanciare la palla con le mani oltre la metà campo.  
 
6 - Distanza - Sulle punizioni, la distanza dovrà essere di cinque metri, o comunque 
il giocatore avversario dovrà posizionarsi ad una distanza che rende possibile la 
battuta, nel caso che trascorrono 5 (CINQUE) 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 si potrà chiedere all’arbitro la distanza, 
trascorsi i 5(CINQUE) secondi la palla passa in possesso della squadra avversaria.  
 
7- Rimesse laterali - Dovranno essere battute coi piedi entro 5 (CINQUE) secondi, 
con il pallone sulla linea laterale e con i piedi fuori dal terreno di gioco.  
 
8 -Ammonizioni ed Espulsioni - Dopo aver accumulato tre Ammonizioni, si dovrà 
saltare automaticamente una gara, e comunque le sanzioni disciplinari, per i calciatori 
e Dirigenti espulsi saranno adottate da una Giuria dell’Organizzazione. Il giocatore 
espulso non può più prendere parte alla gara e non può sedere in panchina. La sua 
sostituzione può essere effettuata dopo 2 (Due) Minuti dalla 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 potrà 
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 potrà 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 proseguirà senza modifiche. Il controllo dei Due minuti di penalità, sarà 
effettuato dall’Arbitro. Il giocatore entra in campo per sostituire un giocatore espulso, 
a gioco fermo e con il consenso dell’Arbitro.  
 
9 - Infortuni - L’Organizzazione si esonera da qualsiasi responsabilità in occasione 
di eventuali infortuni all’interno e fuori dal terreno di gioco.  
 
10 – Sorteggio Gironi – Il sorteggio dei gironi e la compilazione del calendario di 
gioco verrà effettuato nella giornata di  Martedi 16 Giugno alle ore 20.00 presso il 
Campo Comunale Marco Polo.  
11 – Modifiche al Regolamento – L’Organizzazione potrà apportare modifiche al 
presente regolamento, se si ritenesse necessario, per il migliore svolgimento del 
Torneo. L’Organizzazione conta sull’apporto di tutti i partecipanti per una buona 
riuscita del Torneo.  
12 – Ricorsi – Ogni squadra partecipante al torneo ha facoltà di presentare ricorso 
verso eventuali irregolarità al suddetto regolamento, direttamente all’organizzazione 
della manifestazione. Tali ricorsi dovranno esser presentati entro un’ora dal termine 



della gara, in forma scritta, dal responsabile della squadra o da suo delegato, 
accompagnando da un tassa di ricorso di € 20 (VENTI) che verrà incamerata in caso 
di inammissibilità del ricorso o restituita in caso di accoglimento del provvedimento. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: qualora una o più squadre si renderanno protagoniste di 
una rissa saranno immediatamente squalificate dal torneo e allontanate dal Centro 
Sportivo.  
 
 
CON LA FIRMA DELLA RICEVUTA E LA CONSEGNA DEL REGOLAMENTO, 
IL RESPONSABILE DI OGNI SQUADRA SI IMPEGNA A COMUNICARE AGLI 
ALTRI COMPONENTI IL SUDDETTO REGOLAMENTO E A FARLO 
RISPETTARE IN TUTTI I SUOI PUNTI L’ORGANIZZAZIONE 
 


