
IL COMITATO ORGANIZZATORE DEL TORNEO DI GRUARO  

sotto la tutela dell’ ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE”GRUARO EVENTI” 

 

organizza 

 

13° TORNEO DI GRUARO -CALCIO A 6 -  

 

REGOLAMENTO GENERALE 

 
Art. 1: Il torneo si svolgerà presso il campo sportivo parrocchiale di Gruaro; avrà inizio lunedì 7 luglio 2014 e 
terminerà entro sabato 19 luglio 2014. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alle ore 21.00 del giorno lunedì 1 
luglio  2014, salvo che, in data antecedente, non si sia raggiunto il numero di squadre previste. 
Le squadre che intendono partecipare al torneo, all’atto d’iscrizione, dovranno corrispondere all’organizzazione 
Euro 160 per spese organizzative; ogni squadra dovrà indicare l’indirizzo ed il numero di telefono di un 
responsabile. Il sorteggio avverrà lunedì 1 luglio alle ore 22.00 presso la sala delle associazioni in via del castello 
medievale 13 . Per iscriversi telefonare a Stefano (cel. 347/5140756) o a Luca ( cel. 347/76639585), oppure 
scrivendo a gruaroeventi@gmail.com 

Art. 2 :La partecipazione al torneo avrà i seguenti vincoli: 

a) Tutte le squadre potranno usufruire nella rosa di due giocatori tesserati: uno in campo e il secondo 
esclusivamente in porta. 

b) Tutte le squadre potranno avere nella rosa anche due giocatori tesserati over-35 si intende over-35 il 
giocatore che in data 7 luglio 2014 abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età. 

c) Per appartenere alla categoria non tesserati non si deve essere inseriti come giocatore in liste ufficiali 
F.I.G.C.- L.N.D. nell’anno calcistico 2013/2014. 

d) Età minima: 18 anni, compiuti prima dell’inizio del torneo (7 luglio 2014). 
 

N. B.: Se l’organizzazione viene a conoscenza di violazioni al regolamento agirà d’autorità. 

 
Art. 3: Entro la prima partita utile, i responsabili delle squadre dovranno consegnare la lista dei giocatori completa 
(non meno di 6 e non più di 12 giocatori). Resta fermo che nessun giocatore inserito in lista potrà essere sostituito 
per tutto l’arco del torneo e chi non sarà inserito nella lista di inizio torneo non potrà partecipare a nessuna gara. 
 
Art. 4: Le squadre dovranno presentarsi sempre in orario e fornite di idoneo abbigliamento sportivo. La divisa 
obbligatoria dei giocatori dovrà essere composta di: maglia, calzoncini, calzettoni ed un paio di scarpe con suola 
avente 13 o più tacchetti di gomma o scarpe con suola liscia (scarpe ginniche) o con tacchetti lamellari dì ultima 
generazione. Sarà esclusa ogni altro tipo di calzatura. 
N. B . Si avvisano i responsabili delle squadre che, qualora un loro giocatore non rispetti il regolamento sopra 
citato riguardo alle scarpe da calcio, perderanno la partita a tavolino (3-0). 
 
Art. 5: Non sarà ammesso un ritardo superiore ai 10 (dieci) minuti sull’orario fissato per l’inizio della gara. La 
squadra che non si schiererà in tempo utile subirà la seguente sanzione disciplinare: 
a) Perdita a tavolino (3-0). 
Non è prevista alcuna sanzione, invece, per la squadra che dovesse presentarsi in campo incompleta (minimo 4 
giocatori per poter iniziare la gara). 
 
Art. 6: Eventuali reclami, esclusi quelli riguardanti il risultato della gara e quelli relativi ai provvedimenti 
disciplinari, dovranno essere presentati per iscritto all’Organizzazione ed accompagnati da Euro 30 (detti reclami 
dovranno essere presentati dal responsabile di squadra entro termine serata). Lo stesso responsabile, a favore 
della propria squadra dovrà adottare opportune e preventive misure cautelative, poiché l’Organizzazione declinerà 
ogni responsabilità per danni ed incidenti che dovessero accadere a persone e/o cose prima, durante e dopo la 
gara. Il reclamo dovrà essere corredato con relativa documentazione e su questo l’organizzazione deciderà in 
merito. 
 
Art. 7: Ogni squadra deve essere composta di 6 (sei) giocatori e non più di 6 (sei) riserve. Al torneo potranno 
partecipare Società, Ditte, Sodalizi, Enti vari, purché gli stessi si rendano responsabili e garanti in toto dei membri 
che le squadre iscrivono. Ogni squadra si dovrà dare una denominazione che l’Organizzazione, d’accordo con chi vi 
ha interesse, si riserverà di modificare qualora si debbano verificare casi d’omonimia. 
 
Art. 8: Durante lo svolgimento delle partite potranno essere sostituiti i 6 (sei) giocatori indipendentemente dal 
ruolo che gli stessi rivestiranno in campo. Pertanto, durante la gara, in panchina potranno sostare, oltre al 
responsabile e due suoi collaboratori, anche sei giocatori, sempre che risultino nella lista della squadra presentata 
precedentemente. 
 



Art . 9: Durante tutta la gara non verrà considerato il fuorigioco. Il goal diretto dal rinvio del portiere avversario 
segnato dalla propria area di rigore non sarà valido. Non sarà ammesso il retro passaggio al proprio portiere e non 
sarà automatica l’espulsione sull’ultimo uomo. I giocatori, durante la gara, dovranno indossare maglie numerate 
per facilitare il loro riconoscimento da parte della giuria e sulla distinta dei giocatori, a fianco di ciascun nome, 
dovranno essere riportati i corrispondenti numeri di maglia. La divisa del portiere dovrà essere diversa da quella 
dei compagni di squadra e da quella degli avversari. Qualora il colore delle maglie delle due squadre fosse uguale (o 
facilmente confondibile) il cambio maglia dovrà essere effettuato dalla squadra che da calendario è ospitante. In tal 
caso l’Organizzazione metterà a disposizione una muta di casacche numerate 

 

Art. 10 Verranno premiate le prime QUATTRO squadre classificate. I premi saranno  a titolo di rimborso spese 
più trofeo, il montepremi dei rimborsi spese potranno variare in proporzione al numero di squadre iscritte.  

• Es. Primo premio 2013: trofeo + 900 euro  per rimborso spese 
 

 
Art.11 Il premio del capo-cannoniere e del miglior portiere, nel caso risultassero 2 o più giocatori a parità reti, verrà 
premiato il giocatore più anziano.  
 
Art.12 Il premio come miglior giocatore del torneo verrà assegnato dalla giuria che in ogni incontro darà un 
punteggio al migliore di ogni squadra. la somma dei punteggi darà una classifica. Il giocatore che avrà ottenuto più 
punti sarà dichiarato miglior giocatore. In caso di parità di punteggio di due o più giocatori il premio verrà 
assegnato al giocatore più anziano. Di seguito e descritto il variare dei punti in base alle fasi del torneo: 

a) 1 punto- nella fase di qualificazione 
b) 2 punti- ottavi di finale e quarti di finale 
c) 4 punti- semifinali o eventuale fase finale a gruppi 
d) 5 punti- finale 3°-4° e finalissima 

 
Art 13.Il premio del miglior portiere verrà calcolato in base alla media dei goal subiti nel corso del torneo. per 
poter partecipare a questa classifica ogni squadra deve: 

a) aver superato la prima fase di qualificazione  
b) aver avuto lo stesso portiere per almeno 80% degli incontri disputati nell’intera durata del torneo. 

 

 

REGOLAMENTO TECNICO 

 
1)  La prima fase del torneo, può essere articolato in due sistemi: 

• Sistema a girone all’ italiana, dove le squadre partecipanti saranno suddivise in vari gironi e si 
qualificheranno le prime due classificate(salvo eccezioni). 

 Al termine dei gironi eliminatori, in caso che due o più squadre arrivino a pari punti, per determinare la 
classifica si terrà conto rispettivamente di:  

a) Esito scontro diretto o classifica avulsa se si tratta di più squadre. 

b) Differenza reti negli scontri diretti. 

c) Differenza reti totale. 

d) Numero goal segnati. 

e)  Sorteggio. 

• Sistema a classifica complessiva, dove le squadre partecipanti saranno inserite in un unico girone dove 

avranno a  disposizione quattro incontri precedentemente sorteggiati per realizzare il massimo punteggio. 

Al termine dell’unico girone in caso che due o più squadre arrivino a pari punti, per determinare la 

classifica finale si terrà conto rispettivamente di: 

a) Differenza reti totale 

b) Numero goal segnati 

c) Sorteggio 

Nella seconda fase del torneo, determinate le 8 (otto) qualificate,salvo eccezioni, si continuerà con la fase a 

eliminazione diretta e cioè quarti di finale ,semifinali e finali.Il sistema adottato verrà reso noto al momento 

dei sorteggi. 

 

2)   Le gare avranno durata di 15 minuti per tempo con cambio campo potranno essere rinviate ad   insindacabile 

giudizio dell’Organizzazione e saranno poi disputate in tempo utile. L’inizio e la fine del tempo regolamentare e 

supplementare di ciascuna gara saranno segnalati dal giudice di gara. 

     N.B. in caso di un numero elevato di squadre partecipanti l’organizzazione potrà variare il tempo di durata della 

gara. 

 



3) Nella fase ad eliminazione diretta o nel sistema a classifica complessiva, le gare terminate pari, saranno decise 
da tre calci di rigore; in caso d’ulteriore parità si tireranno rigori ad oltranza che dovranno essere eseguiti 
solamente dai rimanenti giocatori (esclusi i non entrati) o anche ripetutamente dallo stesso giocatore. Nelle 
semifinali e nelle finali, prima dei calci di rigore, verranno effettuati due tempi supplementari di 5 (cinque) 
minuti cadauno. Anche per le semifinali e per le finali varranno le regole per i calci di rigore precedentemente 
riportate. 

 
4) Il portiere sarà l’unico giocatore che potrà giocare il pallone con le mani nella propria area di rigore e  
       potrà effettuare le rimesse d’angolo, le rimesse laterali, battere le punizioni ed i calci di rigore come      
       tutti    gli altri giocatori. Le rimesse dal fondo devono essere tassativamente eseguite solo dal portiere  
       ed esclusivamente con le mani: non sarà permessa, in questa fase, la giocata con i piedi. 
 
 5) In occasione dei calci di punizione, per i quali è prevista la formazione della barriera, la stessa dovrà  
        essere sistemata alla distanza di 5 metri. 
 
6) I giocatori delle due squadre potranno essere sostituiti in qualsiasi momento. Le sostituzioni dovranno 

avvenire dentro la zona-cambio che sarà segnata con una linea circolare avente raggio di m. 1.50, posta al 
vertice della linea mediana del campo. Le sostituzioni dovranno essere fatte con la sequenza qui descritta: il 
giocatore che deve entrare si prepara sulla mezza luna che sporge dal rettangolo di gioco e potrà entrare solo, 
quando il giocatore che deve uscire sarà dentro la mezza luna all’interno del rettangolo di gioco (cambio-
volante). Il portiere è l’unico giocatore che deve essere sostituito a gioco fermo, previo avviso dell’arbitro. I 
giocatori sostituiti potranno in ogni caso rientrare in campo. 

 
7) Il terreno di gioco è a forma rettangolare, con una lunghezza di m. 56 e larghezza di m. 35. Le linee laterali e di 

fondo, che delimitano il terreno di gioco, saranno tracciate con colore bianco. Tra tali linee e l’eventuale 
recinzione dovrà esserci un campo per destinazione largo non meno di m. 1. Una linea mediana o di metà 
campo dividerà le due parti del terreno di gioco. Al centro di tale linea vi sarà un cerchio avente raggio di m. 5; 
vi sarà un’area di rigore di lunghezza di m. 8 e di larghezza pari a m. 16. Ad una distanza di m. 9 dalla linea di 
porta sarà situato il dischetto di rigore. 

 
8) Nessun giocatore dovrà indossare oggetti che siano pericolosi per sé e per gli altri giocatori (orologi, anelli, 

ingessature, ecc.). 
 
9) L’arbitro dovrà procedere all’espulsione definitiva di un giocatore qualora lo stesso abbia subito due 

ammonizioni oppure si sia reso colpevole d’infrazioni giustificanti l’espulsione definitiva. 
In tal caso il giocatore espulso potrà essere sostituito. La sua sostituzione dovrà essere effettuata dopo 5 
(cinque) minuti dall’espulsione. I 5 minuti decorrono dal momento in cui il pallone verrà rimesso in gioco 
dopo l’espulsione. Il giocatore che durante il torneo avrà sommato 3 ammonizioni sarà automaticamente 
squalificato per la gara successiva. 
 

10) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, saranno valide le norme F.I.G.C., 
secondo quanto disposto dal RO. L’arbitro e la giuria saranno giudici unici. La Società Organizzatrice si riserva 
di adottare tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per la buona riuscita del torneo. 

11)  Tutti i risultati le classifiche squalifiche  ed eventuali cambi d’orario verranno pubblicati nel sito ufficiale del 
torneo www.torneodigruaro.it 

 
12) I responsabili delle squadre partecipanti, all’atto formale dell’iscrizione, saranno invitati a leggere 

attentamente quanto sopra descritto, in quanto con l’iscrizione stessa, dichiareranno di accettare in ogni 
sua parte il presente Regolamento. 

 
 Gruaro,  maggio 2014  
 
 

 
  IL COMITATO ORGANIZZATIVO 

 
       A.P.S. GRUARO EVENTI 

 


