
Parrocchia di Corbanese 

Gruppo animatori GREST 

DISPOSIZIONI GENERALI E 

REGOLAMENTO 

1° TORNEO DI CALCIO A 5 

(SECONDA FASCIA: dai 15 anni in poi) 
 

I SORTEGGI SI TERRANNO IL GIORNO 28 GIUGNO 2018 ALLE ORE 21.30. 

(dalle ore 21,00 alle 21.30 fine iscrizioni; dalle 21.30 sorteggi) 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione di una squadra al torneo è consentita fino a giovedì 28 giugno 2018 (entro e non oltre le 21.30). 

La quota di iscrizione ammonta a 150,00 €. Entro la data indicata, è necessario consegnare, il modulo e la 

quota di iscrizione (se giocatori minori, deve essere firmato il consenso dei genitori) 

Ogni squadra dovrà disporre di massimo 10 giocatori, con un massimo di 3 giocatori tesserati in campo. 

 

COMUNICAZIONI 

Calendari, risultati, classifiche e qualunque altra notizia utile ai fini del corretto svolgimento del torneo 

verranno pubblicati in bacheca negli impianti sportivi, dove si svolge il torneo, e in bacheca dell’oratorio (se 

possibile anche sulla pagina facebook del torneo). 

 

REGOLAMENTO DEL TORNEO DI CALCIO A 5 
 
Oltre alle basilari regole del calcio sono di seguito riportate quelle interne: 

 

Art. 1 - GENERALI 

I giocatori rimarranno quelli iscritti entro il 28 giugno, non si potranno aggiungere persone dopo quella data, 

solo il portiere se infortunato e provando la verità del fatto potrà essere sostituito (se non tesserato non può 

essere sostituito con un tesserato). In panchina sono ammessi solo i giocatori delle due squadre in campo. 

 

Art.2 - TEMPI DI GIOCO  

La durata della partita è di 2 tempi da 15 minuti ciascuno. 

Nella fase a gironi sono ammessi risultati con pareggio. Nelle successive, in caso di pareggio si procederà con 

i rigori (5 per squadra).  

È concesso un time out a tempo per squadra, sarà concesso quando la ripresa del gioco è a proprio favore. 

 

Art. 3 - MODALITÀ DI GIOCO  

Il punteggio:  

Vittoria: 3 punti;  

Pareggio: 1 punto;  



Sconfitta: 0 punti.  

Il passaggio, alle fasi finali in caso di parità di punti nel girone, avviene mediante confronto degli scontri 

diretti. In seguito, si considererà il numero di gol fatti ed eventualmente il numero di reti.  

A partire dal sesto fallo a tempo verrà assegnato un tiro libero per ogni successivo fallo. 

Il rinvio del portiere deve essere eseguito entro la metà campo; inoltre durante l'esecuzione di questo nessun 

avversario può essere presente nell' area di rigore. 

Le rimesse devono essere battute con i piedi entro 5 secondi e non è possibile che mediante queste sia 

segnato un goal a meno che non ci sia una qualsiasi deviazione. 

I cambi possono essere effettuati senza interrompere il gioco quando il pallone è lontano. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al direttore di gara. 

Dopo 3 cartellini gialli il giocatore salterà la partita successiva. 

Con il cartellino rosso il giocatore salterà la gara successiva e la squadra giocherà per due minuti in 4 a meno 

che non venga segnata una rete prima che siano trascorsi i 2 minuti. 

Il portiere non può prendere la palla con le mani su retro passaggio. 

Il portiere non può tenere la palla in mano più di quattro secondi. 

Per eventuali chiarimenti l’arbitro prima di ogni gara spiegherà il regolamento. 

 

Art. 4 – ABBIGLIAMENTO 

I componenti della stessa squadra devono avere la maglia dello stesso colore. 

 

Art. 5 – MINORI 

In caso di minorenni dovrà essere compilato e sottoscritto un modulo di iscrizione da parte di un genitore o 

da parte di chi sullo stesso minore esercita la patria potestà, indicando anche i dati del minore. In tal caso il 

firmatario solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità e obbligo di sorveglianza dei minori, 

garantendo e accettando la liberatoria per il minore. 

 

Art. 6 – IDONEITÀ FISICA 

Il firmatario con dichiara e certifica, sotto la propria esclusiva responsabilità essere quindi in buono stato di 

salute e di non avere controindicazioni (in particolare alla disciplina praticata nella manifestazione) e di 

esonerare gli organizzatori del torneo da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente 

all’accertamento di suddetta idoneità.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Parrocchia di Corbanese 

Gruppo animatori GREST 

MODULO ISCRIZIONE TORNEO CALCIO A 5 

Tutti i giocatori della squadra dichiarano sotto la propria responsabilità di possedere tutti i requisiti richiesti 

per la partecipazione al torneo (vedi regolamento allegato). Inoltre, tutti i partecipanti sollevano gli 

organizzatori da ogni responsabilità in conseguenza ad infortuno o malori durante l’intera durata dei tornei 

all’interno degli impianti sportivi di Corbanese, a furti e/o danneggiamento di un qualsiasi oggetto personale. 

Inoltre, dichiarano di aver letto ed accetto il regolamento in tutti i suoi punti. 

L’iscrizione deve essere consegnata entro e non oltre le ore 21 di giovedì 28 giugno 2018 ed in seguito 

verranno eseguiti i sorteggi per i gironi. 

 

Nome squadra ………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsabile ……………………………………………….. Cell …………………………………………………… 

Email ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

LISTA DEI GIOCATORI (Nome, Cognome, Data di nascita, Residenza, Telefono) 

1 

Cognome (responsabile) Nome (responsabile) Firma per accettazione 

Telefono Data di nascita Città 
residenza 

Via residenza 

2 

Cognome Nome Firma per accettazione 

Telefono Data di nascita Città 
residenza 

Via residenza 

3 

Cognome Nome Firma per accettazione 

Telefono Data di nascita Città 
residenza 

Via residenza 

4 

Cognome Nome Firma per accettazione 

Telefono Data di nascita Città 
residenza 

Via residenza 



5 

Cognome Nome Firma per accettazione 

Telefono Data di nascita Città residenza Via residenza 

6 

Cognome Nome Firma per accettazione 

Telefono Data di nascita Città residenza Via residenza 

7 

Cognome Nome Firma per accettazione 

Telefono Data di nascita Città residenza Via residenza 

8 

Cognome Nome Firma per accettazione 

Telefono Data di nascita Città residenza Via residenza 

9 

Cognome Nome Firma per accettazione 

Telefono Data di nascita Città residenza Via residenza 

10 

Cognome Nome Firma per accettazione 

Telefono Data di nascita Città residenza Via residenza 

 

Per informazioni: ANDREA  342 5908954 

E-mail per invio moduli: grestdicorbanese@yahoo.it 

 

 

mailto:grestdicorbanese@yahoo.it


 

LIBERATORIA PER MINORI 

(Per ogni minore presente in squadra va compilata e firmata dal genitore) 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

Cognome 
 
 

Nome 
 

Data di nascita 
 
 

Luogo nascita Provincia Paese Nazionalità 

Tipo di documento 
 

Numero di documento Data rilascio Ente rilascio 
 
 

Residenza, via/piazza 
 
 

N. Città Provincia Paese 

Telefono di riferimento Cellulare di riferimento 
 
 
 

 

esercente la patria potestà sul minore 

 

Cognome 
 
 

Nome 
 

Data di nascita 
 
 

Luogo nascita Provincia Paese Nazionalità 

Residenza, via/piazza 
 
 

N. Città Provincia Paese 

 

AUTORIZZA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, IL MINORE DI CUI SOPRA, A PARTECIPARE COME GIOCATORE AL 

TORNEO DI CALCIO A 5 a Corbanese e solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità e obbligo di sorveglianza 

dei minori, garantendo e accettando la liberatoria per il minore 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto dichiara altresì di aver attentamente 

esaminato tutte le clausole contenute nel regolamento del torneo approvandolo in ogni sua parte. 

 Il sottoscritto delegante genitore DICHIARA inoltre che i sopra elencati dati di riconoscimento e i documenti richiesti 

e forniti sono validi e veritieri. Il sottoscritto DICHIARA, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, di dare il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali per le finalità strettamente connesse al raggiungimento dello scopo richiesto. 

 

Luogo e data ___________________ , _____ / _____ / __________  

 

 

Il sottoscritto genitore o chi esercita la patria potestà ________________________ 


