
 
REGOLAMENTO TORNEO DI CALCIO  

 

CHI E DOVE? 
Una squadra può essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 giocatori. Il campo da 
gioco è lungo 16 x 8 metri. Dimensioni delle porte 91,5 x 63 cm. Le aree di porta sono delimitate 
da una riga bianca ad 1 metro di distanza dalla linea di porta mentre il centro del campo è 
delimitato da una riga bianca lunga quanto la larghezza del campo. 
 

COME?  
Si gioca 3 contro 3, senza interruzione del cronometro salvo casi particolari (infortunio, perdita del 
pallone). 
I cambi tra giocatori sono illimitati e si possono effettuare a gioco fermo. 
Il calcio d’inizio si batte sul dischetto di centrocampo e non è consentito calciare direttamente in 
porta; la palla dovrà essere passata solamente all’indietro. 
Ai giocatori (difensori o attaccanti) non è consentito varcare l’area di porta, nel caso di infrazione 
si concederà una punizione alla squadra avversaria. 
Non è ammesso nessun tipo di contatto fisico, scivolate o gioco da terra, spalla a spalla o altro 
contatto. Ogni contatto sarà punito con un calcio di punizione. In caso di espulsione di un 
giocatore, il giocatore espulso dovrà uscire dal terreno di gioco e non potrà più concludere 
l’incontro. 
In caso di espulsione del giocatore la squadra dovrà giocare con due giocatori in campo fino al 
termine del tempo, dopo di che potrà entrare in campo un nuovo giocatore se ve ne siano ancora. 
La barriera deve sempre essere posizionata a 2 metri dalla palla. Nel caso in cui il fallo fosse fatto a 
meno di 2 metri dalla linea dell’area di porta, la palla dovrà essere posizionata a 2 metri dalla 
stessa e la barriera si sistemerà sull’area di porta. 
Per il calcio di rigore il giocatore dovrà posizionare la palla sul dischetto di centrocampo da dove 
dovrà calciare in porta. 
 

QUANTO? 
Ogni partita avrà una durata di 1 tempo da 10 minuti ciascuno. Non esiste tempo di recupero 
durante la partita. In caso di pareggio al termine dei 10 minuti regolamentari, si procederà con 3 
rigori per squadra e, in caso di ulteriore parità, ad oltranza. 
 

CLASSIFICHE 
Punti in classifica: 
3 punti vittoria dopo tempo regolamentare 
2 punti vittoria dopo calci di rigore 
1 punto sconfitta dopo calci di rigore 
0 punti sconfitta dopo tempi regolamentari 
 
Per la determinazione della classifica di squadre a pari merito si terrà conto, in ordine: 
1. scontro diretto anche dopo calci di rigore 
2. differenza reti 
3. maggior numero di gol segnati 
4. minor numero di gol subiti 
5. sorteggio 


