METTI IN CAMPO IL CUORE
Quadrangolare per Beneficenza
Calcio a 5
26 Maggio ore 18:30

L’associazione Onlus Gli Amici di Tommy è lieta di invitare la SV a partecipare al Torneo di
Beneficenza “Metti in Campo il Cuore”, giorno 26 Maggio ore 18:30 presso la struttura di calcio a 5
“Galilei” in via Pitrè, Caltagirone.
Il torneo ha come scopo la raccolta fondi utili ad attivare laboratori ludici ricreativi, fondamentale
per poter aiutare i nostri ragazzi speciali a superare le barriere dell’isolamento in un periodo
dell’anno in cui, terminata la scuola, i bambini/ragazzi con disturbi autistici soffrono di più.

La quota di iscrizione a persona è di 25€ e prevede:
•
•
•
•

Completino di calcio, personalizzato con il logo dell’associazione e rispettivo numero del
giocatore;
Ingresso campo;
Acqua minerale;
Catering (con frutta, bevande analcoliche) offerto dall’associazione.

Modulo di Iscrizione
NOME

DATA:

COGNOME

Nr. MAGLIA

TAGLIA MAGLIA

Firma Responsabile

Quadrangolare di Calcio a 5
Regolamento “Metti in Campo il Cuore”
Articolo 1 -Composizione Squadre
Ogni squadra dovrà essere composta da un numero minimo di 6 giocatori fino ad un massimo di 10
giocatori. NON sono imposte limitazioni di categoria;

Articolo 2 – Quota di iscrizione
La quota, per ciascun giocatore, è fissata in € 25,00 e comprende un completino di calcio, personalizzato
con il logo dell’associazione e la stampa del rispettivo numero di maglia, l’ingresso e la fruizione del campo
di gioco e del servizio di catering;

Articolo 3 – Formula del torneo
Il torneo sarà diviso in due fasi: Eliminatorie e Finali. Le partite, ad eliminazione diretta, della durata
complessiva di 40 minuti, saranno divise in due tempi regolamentari di 20 minuti. Si precisa che in caso di
parità la partita verrà decisa attraverso i calci di rigore (Una serie di 3 e in caso di ulteriore parità si
procederà ad oltranza). La composizione della griglia di partenza del torneo verrà effettuata attraverso un
sorteggio che si terrà alle 18.15 presso la struttura, pertanto si raccomanda la massima puntualità a tutti i
partecipanti.

Articolo 4 – Torneo di gioco
Non saranno ammessi all’interno del rettangolo di gioco persone diverse da quelle indicate nel modulo di
iscrizione per ciascuna squadra.

Articolo 5 – Cerimonia di gara
Il torneo ha come scopo l’aggregazione e la beneficenza pertanto verrà richiesto a tutte le squadre di
disporsi, prima dell’incontro, a centrocampo per il rito della stretta di mano.

Articolo 6 – Premiazioni
La premiazione avverrà alla chiusura del torneo. Tutti i partecipanti avranno una medaglia di partecipazione
e alla prima classificata verrà consegnato il Trofeo “Metti in campo il cuore”.

Articolo 7 – Direttore di gara
Le gare saranno dirette da un arbitro messe a disposizione dall’associazione. Il cronometrista ufficiale della
gara è il diretto di gara.

Articolo 8 – Scelta del campo da giuoco
La scelta della metà del rettangolo da giuoco viene sorteggiata con una monetina dall’arbitro di gara. La
squadra che vince il sorteggio sceglie la porta contro cui attaccherà nel primo periodo di giuoco. L’altra
squadra ha diritto a battere il calcio d’inizio della gara. La squadra che vince il sorteggio ha diritto a battere
il calcio d’inizio del secondo tempo della gara. Nel secondo periodo della gara le squadre invertono le
rispettive metà del rettangolo da giuoco ed attaccano in direzione della porta opposta.

Articolo 9 – Numero massimo di giocatori in campo
La gara è giuocata da due squadre, formate ciascuna da un massimo di 5 calciatori, uno dei quali nel ruolo
di portiere.

Articolo 10 - Sicurezza
Un calciatore non può indossare alcun oggetto che sia pericoloso per se stesso o per un altro calciatore,
compresi i gioielli di qualsiasi tipo.

Articolo 11 – Presentazione dei giocatori
Le partite si disputeranno nel campetto di calcio a 5 “Galilei” sito in via Pitrè e gestito dall’Associazione
sportiva U.S.D. AUDAX POERIO con inizio alle ore 19:00. Ogni squadra si deve presentare 45 min prima
dell’inizio dell’incontro.

Articolo 12 - Sostituzioni
SI ricorda che le sostituzioni, illimitate, devono avvenire attraverso la zona delle sostituzioni situata sullo
stesso lato in cui sono ubicate le panchine delle squadre, direttamente di fronte ad esse. Per sostituzione
s'intende quella effettuata quando il pallone è in giuoco o non in giuoco e per la quale devono essere
osservate le seguenti condizioni:
•
•

il calciatore sostituito deve uscire dal rettangolo di giuoco oltrepassando la linea laterale nella
propria zona delle sostituzioni;
il sostituto deve entrare dalla propria zona delle sostituzioni, non prima che il calciatore sostituito
abbia completamente oltrepassato la linea laterale.

Articolo 13 – Time-Out
Le due squadre hanno la possibilità di richiedere un minuto di time-out per ogni tempo di gara, rispettando
le seguenti norme:
•
•
•

il time-out di un minuto può essere richiesto in qualsiasi momento, ma deve essere concesso
soltanto se la squadra è in possesso del pallone;
quando viene accordato un time-out i calciatori debbono rimanere all'interno del rettangolo di
giuoco.
Se una squadra non ha richiesto il time-out al quale aveva diritto nel primo tempo di gara, non lo
potrà recuperare nel secondo.

Articolo 14 – Rimessa laterale
Nel caso di rimessa laterale si ricorda ai partecipanti che il pallone deve essere fermo sulla linea laterale e
deve essere rimesso in giuoco in qualsiasi direzione. Il calciatore che esegue la rimessa dalla linea laterale
deve avere una parte di ciascun piede o sulla linea laterale o sul campo per destinazione. I calciatori della
squadra difendente si devono trovare ad almeno 5 m. dal pallone.

Articolo 15 – Rimessa dal fondo
La rimessa dal fondo viene effettuata dal portiere che lancia il pallone con le mani da un punto qualsiasi
all'interno dell'area di rigore; I calciatori della squadra avversaria dovranno rimanere al di fuori dell'area di
rigore finché il pallone non è in giuoco; il pallone sarà in giuoco quando sarà uscito completamente fuori
dall'area di rigore. Si precisa che, a differenza del regolamento di gioco, il portiere può rigiocare il pallone
una seconda volta anche nel caso in cui non sia stato toccato da un altro calciatore.

Articolo 16 – Fallo Cumulativo
Si precisa che in questo torneo NON si applica la regola relativa al Fallo Cumulativo (Regola 13 del
Regolamento del Gioco del Calcio a 5)

Articolo 17
Per tutto ciò che non è contemplato dal presente vademecum si fa riferimento al regolamento del Giuoco
del Calcio a 5.

Articolo 18
Con l’iscrizione alla gara i concorrenti, i responsabili dei quattro raggruppamenti, dichiarano di accettare il
presente regolamento e di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale per infortuni,
incidenti, danni ed altro ad esse derivanti dalla partecipazione.

Articolo 19
Le iscrizioni redatte sull’apposito modulo, forniti dall’associazione onlus “Gli Amici di Tommy”, firmate dal
responsabile del raggruppamento che ne assume la responsabilità, dovranno pervenire entro Sabato 12
Maggio 2018, all’indirizzo mail:
associazionegliamiciditommy@gmail.com

Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste nel Decreto Legge 196
del 30/06/2003 (Tutela della privacy).

