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TORNEO DI CALCETTO DIOCESANO 2019 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 
 
• Il torneo diocesano di calcio a 5 si svolgerà DOMENICA 16 GIUGNO 2019 presso il 

campo da calcio degli impianti sportivi comunali di Tonezza del Cimone in Via del 
Partigiano E. Canale.  

• L’orario di ritrovo è alle ore 9.00 presso gli impianti sportivi di Tonezza dove è possibile 
anche parcheggiare le auto, raccomandiamo puntualità. 

• Il torneo vuole essere un'occasione di FESTA e di GIOIA NELLO STARE ASSIEME, 
per sentirci parte della stessa famiglia. Certamente la componente sportivo-agonistica 
ha una sua precisa identità e un sano diritto di esserci, ma sicuramente ciò che conta di 
più non è vincere il torneo, ma passare una giornata di fraternità, divertendosi in 
amicizia. Al torneo sono invitati non solo i giocatori, ma quanti vogliono tifare la propria 
squadra e trascorrere una bella domenica divertendosi insieme.  
Ci piacerebbe fosse oltre ad una giornata "calcistica", un momento unitario di festa e 
condivisione, vi aspettiamo numerosissimi!!!  

 
ISCRIZIONE AL TORNEO 

• Per motivi organizzativi al torneo potranno partecipare fino a 15 squadre.  

• Sarà compito di ogni squadra iscriversi al torneo entro domenica 9 giugno.  

• Per iscriversi al torneo basta compilare il modulo allegato ed inviarlo via mail all’indirizzo 
della segreteria diocesana contatt.aci@acvicenza.it completo di:  

1) elenco dei giocatori;  
2) nominativo e contatti del responsabile della squadra;  
3) disponibilità e nominativo dell'arbitro; 
4) numero, anche approssimativo, dei tifosi che parteciperanno (per il pranzo).  

• I giocatori non aderenti all’Azione Cattolica vanno comunicati alla segreteria diocesana 
tramite il modulo di iscrizione allegato almeno una settimana prima del torneo per 
garantire la corretta copertura assicurativa. 

• Si richiede una quota di partecipazione (da consegnare direttamente la mattina del 16 
giugno) di 70,00 € PER OGNI SQUADRA. Con questa quota sarà assicurato il pranzo, 
acqua, servizio di primo soccorso con ambulanza e la copertura assicurativa per i NON 
aderenti all’AC.  

• Ai tifosi, invece, sarà chiesta una quota di 5,00 € per il pranzo da consegnare sempre la 
mattina del 16 giugno.  

• Dopo essersi iscritti è importante garantire la presenza ai fini della riuscita 
dell’organizzazione del torneo e la preparazione del pranzo. 

 
POSSIBILITA’ DI PERNOTTAMENTO DEL SABATO SERA A TONEZZA 

Per i partecipanti al torneo ci sarà la possibilità di pernottamento del sabato sera e la 

colazione di domenica presso la casa “Sacro Cuore” di Tonezza dove si svolgerà 

contestualmente l’uscita delle presidenze vicariali e commissioni diocesane. Coloro che 

intendono usufruire del pernottamento (fino ad esaurimento posti) dovranno comunicare i 

nominativi alla segreteria diocesana assieme all’iscrizione al torneo non oltre il 9 giugno. 

Costo del pernottamento e colazione di 10,00 € a persona pagabili in loco il 16 giugno.        

mailto:contatt.aci@acvicenza.it
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COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA  

• Ogni squadra dovrà essere composta da un massimo di 10 giocatori (5 in campo e 5 di 
riserva). Di questi, due dovranno essere donne e almeno uno del settore adulti.  

• Almeno 7 giocatori su 10 di ogni squadra dovranno essere aderenti all’Azione Cattolica.  

• La squadra dovrà presentare giocatori di almeno 3 parrocchie diverse del vicariato.  

• In campo dovrà sempre esserci almeno una giocatrice.  

• I giocatori potranno essere: educatori A.C.R., animatori giovanissimi, partecipanti a 
gruppi giovani o adulti, simpatizzanti dell’AC o chiunque in AC si senta in famiglia; 
chiaramente nel rispetto delle regole di composizione della squadra di cui sopra.   

 
SVOLGIMENTO DEL TORNEO  
• Al torneo parteciperanno un massimo di 15 squadre, con gare a due tempi di 10 minuti 

ciascuno e 5 minuti di riposo tra un tempo e l’altro; 

• Il comitato organizzatore del torneo si riserva di attribuire delle “wild card” qualora lo 
ritenesse necessario ai fini organizzativi per il completamento del tabellone delle 
squadre e di coinvolgere persone e realtà esterne all'Azione Cattolica; 

• Durante tutto il torneo nessun giocatore potrà essere oggetto di trasferimento tra le 
varie squadre iscritte, così come non sono ammesse "fusioni" tra una squadra e l’altra.  

• Dopo i gironi di qualificazione si disputeranno i quarti di finale, a seguire per le vincenti 
le semifinali e le finali (queste ultime con gare di 15 minuti a tempo).  

• Il passaggio ai quarti di finale verrà determinato sulla base del punteggio conseguito, la 
vittoria vale 3 punti e il pareggio 1 punto; 

• In caso di squadre a pari punteggio verranno considerati in successione:  
1) lo scontro diretto;  
2) la differenza reti;  
3) il maggior numero di reti realizzate;  
4) la situazione disciplinare;  
5) il sorteggio.  

• Per le squadre che non passeranno i gironi, ci sarà la possibilità di organizzare in 
autonomia tornei spontanei dello sport che preferite: portatevi il materiale;  

• In ogni momento della gara potranno essere sostituiti tutti i giocatori, con cambi volanti 
e anche ripetuti, sempre all’interno dell’area contrassegnata; 

• Il tempo di attesa sull’orario fissato per l’inizio della partita è di 10 minuti, in caso di 
mancata presenza la squadra perde la partita a tavolino;  

• É ammesso un time-out per ogni squadra e per ogni tempo di gioco della durata di 1 
minuto.  

• Durante la fase finale in caso di parità allo scadere dei tempi regolamentari, si ricorrerà 
a 2 tempi supplementari di 5 minuti ciascuno, eventualmente ai calci di rigore: una serie 
di 5 e poi ad oltranza, un giocatore può ritirare un rigore solo dopo la prima serie di 5.  

• Il portiere non deve superare con la rimessa con le mani la linea di metà campo, senza 
che il pallone abbia toccato la propria metà campo, nel caso di passaggio volontario dai 
propri compagni (compresa la rimessa laterale) non può usare le mani, può solamente 
toccare la palla con i piedi; 

• Per effettuare le rimesse laterali e le punizioni il giocatore ha a disposizione 5 secondi, 
nel caso in cui egli stesso chiami la distanza deve attendere il fischio dell’arbitro. 
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• Nelle rimesse laterali e nelle punizioni (che sono tutte dirette) l’avversario deve 
rispettare una distanza di 3 metri dal pallone.  

• Sarà concesso il passaggio al portiere libero.  

• In caso di espulsione (non deve succedere!!!) la formazione in inferiorità numerica 
resterà in tale stato per un massimo di 2 minuti, poi subentrerà se disponibile, un 
giocatore dalla panchina;  

• Il campo è in erba naturale ma NON SONO ASSOLUTAMENTE AMMESSE SCARPE 
CON I TACCHETTI!!! Il giocatore che non avrà le scarpe conformi al seguente 
regolamento non potrà partecipare al torneo; 

• Ogni ammonizione comporta una multa di 5,00 €;  

• La disciplina sportiva è affidata al comitato organizzatore del torneo; 

• Tutto ciò che non è contenuto nel presente regolamento è a discrezione dell'arbitro, il 
quale farà riferimento alle regole comuni del calcio a 5;  

• É bene che le squadre siano munite di GAZEBO per proteggersi dal sole e pallone per il 
riscaldamento.  

 

UN SALUTO A TUTTI!!! A DOMENICA 16 GIUGNO!!! 
 
Per info:  
per qualsiasi informazione mandate una mail a: contatt.aci@acvicenza.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Allegati 

Modulo di iscrizione al torneo di calcetto 

 


