
Centro Parrocchiale S. Stefano  
Via P. Nenni (zona 167) 

- Trinitapoli (Bt) - 
 

 
REGOLAMENTO 

2° Torneo di Calcetto 
“PIER GIORGIO FRASSATI” 

(Confraternite della dicesi di Trani, Barletta, , Bisceglie) 
 

 
Per la formula del torneo si fa riferimento all’allegato del presente regolamento. 

Tutte le squadre devono interessarsi giornalmente quando questi devono giocare. Il Comitato non è obbligato ad 

avvisare le squadre, lo farà tramite il tabellone del Torneo ed una copia del calendario che sarà consegnato alle 

squadre al momento della loro prima partita. 

 

Art.1) La vittoria vale 3 punti  

           Il pareggio vale 1 punto 

           la sconfitta vale 0 punti 

Art.2) La determinazione dell’ordine di classifica in caso di parità di due o più squadre al termine 

della prima fase eliminatoria, e quindi il passaggio al turno successivo: 

a) scontro diretto nel girone eliminatorio 

b) differenza reti totale nel girone eliminatorio 

c) gol fatti nel girone eliminatorio 

d) gol subiti nel girone eliminatorio 

A fine torneo si stilerà una classifica unificata di tutte le squadre adottando i seguenti criteri 

applicati in ordine successivo: 

         - media punti a partita 

         - differenza reti totale delle partite disputate 

         - media gol fatti 

         - media gol subiti  

Art.3) Quota di partecipazione al torneo è di 40,00 € (la quale servirà come cauzione e spese 

logistiche). Ad ogni partita bisognerà versare una quota di 27,00 € (di cui 3,00 € come cauzione 

penalità e di 24,00 € di quota partita). I responsabili delle due squadre dovranno consegnare la quota 

di 27,00 € (prima di disputare l’incontro) ad un membro del comitato, che riferirà all’arbitro che 

tutto si è svolto correttamente. La gara non potrà avere inizio se prima le due squadre non abbiano 

pagato la loro rispettiva quota. Eventuali ritardi saranno sanzionati in relazione all’orario stabilito 

da calendario e “non” dal momento in cui l’arbitro richiama le squadre in campo ( a carico 

ovviamente della sola squadra ritardataria). Se per motivi vari (es. gara precedente iniziata in 

ritardo) l’arbitro non potrà fischiare l’inizio gara all’orario stabilito da calendario comunque le due 

squadre dovranno essere pronte ad entrare in campo, perché comunque si comincerà a conteggiare il 

ritardo dall’orario indicato da calendario.  

Art.4) Le ammende ritardo inizio gara (da 6 a 15 minuti) 8,00 €, (superiore a 15 minuti) perdita 

della gara a tavolino 3 a 0. 

Art.5) Le squadre devono presentare la lista dei 9 componenti al momento della prima gara. 

Qualora la lista è composta da un numero inferiore a 9 elementi, resterà tale sino alla fine del torneo 

( va inoltre ricordato che non è possibile apportarvi alcuna modifica, dopo l’inizio della prima gara. 



Ogni squadra può inserire nella propria lista “confratelli iscritti regolarmente alla confraternita”. 

I giocatori della lista possono essere sostituiti solo nel caso in cui abbiano riportato un infortunio 

permanente e/o con gessatura rigida. Sarà consentita la sostituzione solo se questi presentano un 

certificato medico.   

Art.6) Se una squadra  furbamente inserisce un giocatore che non fa parte della lista o uno o più 

giocatori squalificati (anche se con il consenso della squadra avversaria) o giocatori che non 

appartengono minimamente alla confraternita subirà le seguenti sanzioni: 

- Perdita della gara a tavolino 3 a 0 o con risultato conseguito sul campo se più favorevole alla 

squadra avversaria; 

- Ammenda di 10,00 €. 

Art.7) Se un giocatore viene espulso per doppia ammonizione, non potrà prendere parte alla partita 

successiva. Se il giocatore viene espulso direttamente con il cartellino rosso dovrà scontare 

automaticamente una giornata di squalifica, se lo stesso ha commesso un fatto grave sarà la 

commissione sulla base del referto arbitrale a provvedere alla giusta punizione. 

Art.8) Le squadre devono essere composte da 6 giocatori più 3 riserve, che possono fare il loro 

ingresso in campo fino ad un numero illimitato di sostituzioni. 

Art.9) Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi ad avere 

meno di 4 giocatori. Se una squadra inizia una gara con meno di 6 giocatori, pagherà un’ammenda 

di 3,00 €.  

Art.10) Ė consentito solo al capitano a gioco fermo o a fine gara rivolgersi all’arbitro in modo 

civile e corretto per chiarimenti, è vietato nel modo più assoluto a tutti i  giocatori interpellare i 

guardialinee o il commissario di campo. 

Art.11) Se durante lo svolgimento delle gare si verificassero fatti o eventi ritenuti dall’arbitro 

pregiudizievoli per l’incolumità propria, del guardialinee, dei giocatori o altro potrà sospendere la 

gara oppure proseguirla pro forma ritenendola terminata al momento dei fatti su citati. L’arbitro può 

espellere giocatori del torneo che stando al di fuori del campo, insultando l’arbitraggio o inveiscono 

contro il comitato o provocano litigi. 

Art.12) Le partite avranno una durata di 60 minuti (30 minuti per tempo) con 5 minuti di intervallo. 

Art.13) Le partite si disputeranno secondo i giorni e gli orari stabiliti dal comitato organizzatore, 

riportati da calendario. 

Art.14) Per mancata presentazione di una squadra, l’ammenda è di 5,00 €. Il comitato organizzatore 

può far svolgere l’incontro comunque amichevole (avendo vinto la squadra presentatasi a tavolino 3 

a 0) solo nel caso che la squadra che si è presentata paghi normalmente la quota di svolgimento gara 

(27,00 € ), in caso contrario il comitato è obbligato a spegnere i fari e a non dare nessun pallone e 

ad aspettare la gara successiva. 

Art.15) La squadra che per ben 2 volte non si presenta a disputare un incontro, sarà 

automaticamente esclusa dal torneo e subirà le seguenti sanzioni: 

- tutti i componenti della lista non potranno prendere parte al torneo successivo organizzato   

da noi. 

- saranno ammessi solo giocatori che si presentano alla gara; 

- la squadra non riceverà nessun premio finale; 

- la sua cauzione sarà devoluta in beneficenza. 

Se una squadra si ritira dal torneo pagherà un ammenda di Euro 10,00 €.  

Art.16) Se una squadra decide di ritirarsi da una gara iniziata, subirà le seguenti sanzioni:  

- perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 o con quello conseguito sul campo se più 

favorevole alla squadra avversaria; 

- 7,00 € di ammenda; 

Art.17) Le partite eventualmente rimandate per causa forza maggiore (Pioggia o Neve), saranno 

recuperate entro la settimana in cui l’incontro rinviato si sarebbe dovuto disputare, tenendo conto 

della disponibilità dell’impianto sportivo, delle esigenze delle due squadre e delle indicazioni del 

comitato organizzatore. Nel caso non vi sia accordo tra le due squadre, toccherà al comitato 



organizzatore decidere il giorno in cui si svolgerà l’incontro. In qualsiasi caso le squadre devono 

presentarsi al campo (pena perdita dell’incontro a tavolino). Se le partite già iniziate vengono 

sospese in qualsiasi momento per cause varie, varranno tutti i provvedimenti disciplinari presi fino a 

quel momento. Se c’è stata qualche espulsione diretta (rosso) il giocatore sconterà la giornata di 

squalifica. 

Quando una partita sospesa e rimandata è stata disputata per più di 30 minuti, le squadre devono 

obbligatoriamente pagare la quota di 27,00  € per squadra, perché comunque il campo è stato 

occupato e prenotato. 

Art.18) Eventuali anticipi o posticipi delle gare, oltre ad essere preventivamente concordati delle 

società interessate, devono ricevere l’approvazione del comitato organizzatore. LE RICHIESTE DI 

ANTICIPO O POSTICIPO DEVONO PERVENIRE PER ISCRITTO AL COMITATO 

ALMENO 2 GIORNI PRIMA DELLA DATA STABILITA PER LA GARA IN QUESTIONE.  
Art.19) Eventuali ricorsi devono pervenire per iscritto entro le 24 ore della partita in causa  

Art.20) Il giocatore che viene sorpreso a giocare con le scarpe da calcio con bulloni, verrà 

automaticamente espulso. Il giocatore che verrà sorpreso mentre sputa a terra o si soffia il naso 

buttando il muco a terra (nel rettangolo di gioco), verrà ammonito. 

Art.21) Sulla panchina possono accedere le 3 riserve più 1 solo accompagnatore. La violazione di 

tale articolo comporterà un’ammenda di 2,00 €. L’accompagnatore deve ricevere l’approvazione del 

comitato e dell’arbitro. Se questi a detta dell’arbitro può compromettere un buon andamento 

dell’incontro potrà negargli la permanenza in campo.  

Art.22) Se le due squadre hanno lo stesso colore di maglia è fatto obbligo alla squadra che gioca 

fuori casa cambiare colore di maglia o indossare le casacche. La mancanza del rispetto di tale 

articolo comporterà la sconfitta a tavolino per 3 a 0. Quando il comitato consegna le casacche, è 

fatto obbligo alla squadre che le indossa di consegnarle in numero esatto e ben piegate. Saranno 

presi seri provvedimenti per quelle squadre che provocano disordini o danni negli spogliatoi. 

Art.23) L’organizzazione si impegna a mettere a disposizione un arbitro, un guardalinee e un 

commissario di campo (provvederà alle sostituzioni).  

Art.24) Ciascuna squadra dovrà provvedere per tutte le necessarie prestazioni di primo soccorso, 

fornirsi della cassetta di pronto soccorso e deve fornirsi di acqua da tenersi ai bordi del campo da 

gioco. 

Art.25) Il torneo è classificato come non agonistico. L’ORGANIZZAZIONE DECLINA 

QUALSIASI RESPONSABILITÁ PER INCIDENTI AD ATLETI O A TERZI, PRIMA, 

DURANTE E DOPO LE GARE. Per la buona riuscita del torneo, si raccomanda la puntualità e la 

correttezza e il rispetto del regolamento. 

26. Per le semifinali e la finale del 3° e 4° posto, se al termine dei tempi regolamentari delle partite 

il risultato è ancora di parità si disputeranno due tempi regolamentari da 7 minuti con la regola del 

“Golden goal” (chi segna per primo vince). Se il risultato di parità persiste si tireranno i calci di 

rigore (6 rigori per squadre). Se il risultato di parità persiste si tireranno i calci di rigore ad oltranza. 

Per la FINALE (primo e secondo posto) si disputeranno i tempi supplementari ed eventuali rigori 

(non vale il Golden gol). 

27. Per qualsiasi altra cosa non contemplata nel presente regolamento ed in pratica per quanto 

riguarda le sanzioni disciplinari, è competente il giudizio inequivocabile di disciplina F.I.G.C. 

 

 

                                                                                                          Il comitato augura a tutti i  

                                                                                             partecipanti “ BUON DIVERTIMENTO” 

                                                                                                 chiedendo di contribuire attivamente  

                                                                                             per la buona riuscita della manifestazione 

 

 

Il Comitato Organizzatore 


