
Regolamento Generale TORNEO DEI BABBI 2019
 Inizio torneo: 21 febbraio - Fine torneo: venerdì 12 aprile 2019

 Le partite si disputeranno il giovedì ed il venerdì secondo calendario (non sono 
ammessi spostamenti delle gare rispetto al calendario approvato) con due orari di 
riferimento: inizio prima gara 20.30 e inizio seconda gara 21.30

 Sono ammessi, max 2/3 parenti/compagni over 35 in caso di non disponibilità del 
genitore (per i compagni delle madri, per il quieto vivere che anima il torneo, dovrà 
esserci il consenso del genitore naturale). Genitore e parente/compagno potranno 
essere tesserati entrambi solo se la squadra non raggiungerà il numero di 10 atleti 
e dovrà essere sottoposto ad accettazione di tutti i responsabili delle squadre.

 Costo del campo 40 euro a squadra (incluso costo Arbitro)

 Consegna delle liste entro il 20 febbraio [da consegnare al DROVANDI]

 Autocertificazione per sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità sulla salute 
dei partecipanti (faranno fede le liste consegnate)

 I bambini dovranno stare fuori dal terreno di gioco durante le partite per la loro 
sicurezza

Regolamento Tecnico
 Tranne per i punti sotto elencati, vige regolamento calcio a 5
 Le partite saranno disputate anche in caso di pioggia; se le condizioni del campo 

fossero impraticabili la/e partita/e non disputate saranno recuperate prima della 
giornata successiva (Lunedì e/o Martedì successivo)

 Retropassaggio al portiere : è consentito soltanto un retropassaggio da ogni parte 
del campo in caso di difficoltà con la regola dei 4 secondi. Oltre la metà campo il 
portiere diventa un giocatore di movimento.

 Tiri liberi: dal 6o fallo saranno calciati i tiri liberi; i falli si azzerano a fine di ogni 
tempo

 Durata dei tempi di gioco: 20 minuti per tempo

 Fair Play: ogni bestemmia, fallo di reazione o fallo intenzionale atto a procurare 
danni all’avversario sarà categoricamente sanzionato con l’espulsione immediata 
dal terreno di gioco ed una penalizzazione di un punto in classifica per la squadra 
del tesserato.
Il giocatore espulso sul campo come da sopra non potrà giocare la gara successiva
salvo altre indicazioni portate a referto dal direttore di gara. 

“Ricordiamocelo tutti quando scendiamo in quel rettangolo…fuori dalla rete ci sono i nostri
figli a guardare”

Criteri assegnazione posizioni del girone con arrivo a pari merito :
1. Con due squadre a pari merito saranno considerate nell’ordine:

1. Risultato scontro diretto
2. Differenza reti generale
3. Goal fatti
4. Sorteggio

2. Con più di due squadre a pari merito saranno considerate nell’ordine:
1. Classifica Avulsa
2. Differenza reti generale
3. Goal fatti
4. Sorteggio


