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Comunale di ERACLEA (VE) 
"Agostino Argentoni" 

REGOLAMENTO 5° TORNEO CALCIO A 5 UNDER 30 
23 SETTEMBRE 2017 

 
Data: sabato 23 settembre 2017 
Campo di gioco: Greensport Via Martiri della Libertà 22 Eraclea 
Orario convocazione squadre:  ore 14.00 
Orario inizio torneo: ore 15.00 
 
SCOPO: Questo torneo “assolutamente amichevole” ha come scopo la conoscenza, divulgazione e 
sensibilizzazione del “Donare al prossimo un po’ della nostra vita”. Il torneo non ha assolutamente 
nessun fine a scopo di lucro e/o politico.  
A tale fine AVIS Eraclea declina ogni responsabilità civile e penale di comportamenti ingiuriosi nei confronti 
di arbitri e tra giocatori o staff organizzativo………..  
 
SQUADRE: L’obiettivo del torneo è quello di convocare squadre facenti parte di TUTTE le frazioni del 
comune di Eraclea e rispettivamente: Eraclea Capoluogo, Ponte Crepaldo, Stretti, Ca’ Turcata, Brian, Torre 
di Fine, Eraclea Mare, Valcasoni. 
Sarà perciò un requisito fondamentale che ogni frazione presenti la propria formazione. 
Qualora qualche frazione (non ce lo auguriamo!!) non si presentasse verranno prese in considerazione 
anche più squadre della stessa frazione fino al raggiungimento del numero max stabilito di 16. 
Qualora il numero di squadre che presenti la domanda di partecipazione al torneo fosse maggiore del 
numero stabilito (16), si valuterà in base alla data di presentazione della domanda. 
Ogni squadra dovrà presentarsi con una propria divisa di gioco (possibilmente numerata) e abbigliamento 
sportivo. 
Tuttavia AVIS Eraclea si riserva di invitare squadre ospiti di altre sedi e/o province.   
 
ISCRIZIONE: Ogni squadra dovrà versare una quota di € 30,00 che dovrà essere consegnata insieme alla 
lista dei giocatori entro la data stabilita di domenica 17 settembre. 
 
LISTA GIOCATORI: Per questioni organizzative e assicurative la lista di ogni singola squadra con i 
nominativi dei partecipanti dovrà essere consegnata entro domenica 17 settembre 2017 o via e-mail: a 
torneo.avis.eraclea@virgilio.it ,o consegnandola a mano presso la sede Avis a Eraclea entro le ore 12:00. 
NB: per i giocatori minorenni dev’essere compilata la delega dei genitori e/o di chi ne fa le veci, allegata alla 
lista. 
Il regolamento è scaricabile anche da Facebook o lo si può richiedere all’indirizzo mail 
torneo.avis.eraclea@virgilio.it. 
Nella lista dovranno configurare i dati anagrafici dei giocatori partecipanti ed il numero di carta di 
identità come da scheda allegata al presente regolamento.. sarebbe bello se in ogni squadra ci fosse 
almeno un donatore…. 
Su ogni lista dovrà essere indicato il capitano dalla squadra ed un referente per eventuali 
comunicazioni o contatti con la squadra. 
N.B Per questioni assicurative, non sarà assolutamente possibile sostituire giocatori, presentati nella 
lista consegnata entro il 17 settembre 2017. 
 
GIOCATORI PARTECIPANTI: Per ogni squadra sono ammessi massimo otto (8) giocatori di età massima 
preferibilmente 30 anni compiuti nell’anno 2017 o da compiersi nell’anno 2018 e residenti nel COMUNE DI 
ERACLEA. 
 
GIOCATORI MINIMI: per iniziare o finire una gara occorrono minimo cinque (5) giocatori per squadra. 
 
OSPITALITA’: il centro “Greensport” è corredato di spogliatoi muniti di docce. Visto il numero elevato di 
squadre sarà necessario accorpare più squadre in un unico spogliatoio con conseguente non chiusura dello 
stabile. Per questa ragione si consiglia vivamente di non portare oggetti di valore o denaro. Il centro 
Greensport e l’associazione AVIS Eraclea declinano ogni responsabilità della sparizione di denaro o oggetti 
durante tutta la durata del torneo. 
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NB: nel caso in cui il giocatore/i abbiano un comportamento ingiurioso o non consono allo scopo del torneo 
saranno espulsi permanentemente e non potranno essere rimpiazzati nella lista di squadra. 
 
PREMIAZIONI: Saranno premiate le prime tre (3) squadre classificate, il miglior attaccante, il miglior portiere 
e la squadra più disciplinata. 
 
FORMULA: gironi all’italiana più eliminazione diretta. 
Le vincitrici delle semifinali disputeranno la finale per il 1° e 2° posto, le perdenti per il 3° e il 4° posto. 
(*) la formula può essere modificata in funzione del numero di squadre iscritte al torneo 

 
DURATA INCONTRO: Ogni incontro sarà costituito da due (2) tempi ciascuno di 10 minuti. Non sono 
ammessi TIME-OUT. 
 
PUNTEGGIO: VITTORIA DIRETTA TRE (3) PUNTI, PAREGGIO UN (1) PUNTO, SCONFITTA ZERO (0) 
PUNTI. 
Semifinali: in caso di parità tre (3) calci di rigore per squadra. 
Finali: in caso di parità OVERTIME di cinque (5) minuti. In caso di ulteriore parità disputa di 3 (tre) calci di 
rigore. Ulteriore parità Calci di rigore ad oltranza.  
 
PARI CLASSIFICA: in caso di arrivo a parità di punti in classifica tra squadre dello stesso girone verranno 
considerati nell’ordine i seguenti risultati: SCONTRO DIRETTO,DIFFERENZA RETI (fatte-subite), NUMERO 
RETI FATTE, NUMERO AMMONIZIONI (tenendo conto che una espulsione equivale a due 
ammonizioni).  
 
ASSENZA SQUADRA: Qualora una squadra (una volta convocata), tardi a presentarsi (dopo 5 min) al 
campo di gioco designato, le verrà attribuito la sconfitta a tavolino per 3-0.  
 
REGOLAMENTO DI GIOCO 
 
Rimessa laterale: deve essere effettuata con i piedi. Il pallone deve essere fermo sulla linea laterale o 
all’esterno e in prossimità della stessa, i giocatori avversari devono trovarsi ad una distanza di almeno 3 
metri dalla palla. La rimessa calciata direttamente in porta non vale come segnatura, sempre che non sia 
toccata da un giocatore, portiere compreso. 
 
Rimessa dal fondo: Il pallone deve essere rimesso in gioco dal portiere con le mani dall’interno della 
propria area di rigore entro quattro (4) secondi dal momento in cui è messo in condizione di poterlo fare. 
  
Punizioni: nei calci di punizione i giocatori devono rimanere ad una distanza di almeno tre (3) metri dal 
pallone per permettere la battuta immediata. In caso di richiesta di “distanza” da parte della squadra, i 
giocatori dovranno mantenere una distanza dal pallone di almeno quattro (4) metri ed attendere il fischio 
dell’arbitro. La punizione va calciata entro cinque (5) secondi.  
 
Portiere: dopo una parata efficace e quando il pallone sia in gioco può effettuare un rinvio di drop. 
In drop può essere realizzata direttamente una rete. Non può toccare o controllare il pallone con le mani su 
passaggio di piede di un compagno anche da rimessa laterale o calcio di punizione. 
 
Falli: il giocatore che commette intenzionalmente uno dei seguenti falli sarà punito con un calcio di 
punizione diretto: dare o tentare un calcio, fare uno sgambetto, intervenire da tergo e qualsiasi altro colpo, 
trattenuta e spinta nei confronti dell’avversario, toccare con la mano il pallone. 
Sarà punito con un calcio di punizione indiretto il giocatore che: gioca in modo pericoloso, fa ostruzione, 
carica il portiere. 
 
SANZIONI 
 
Ammonizione: comportamento scorretto, gioco e fallo duro, contatti duri, gioco pericoloso, alterchi continui, 
bestemmie, mancato rispetto delle distanze e indicazioni dell’arbitro comporteranno una ammonizione. 
Sanzione: espulsione a tempo per due (2) minuti. Cessa se avviene poco prima della fine del tempo 
di gioco. 
 
Espulsione: Alla seconda ammonizione della partita, proteste continue, interventi pericolosi, falli 
intenzionali, offese all’arbitro ed ad altri giocatori, liti varie, comportano l’espulsione immediata. 
Sanzione: squalifica per la partita successiva e se recidiva espulsione dal torneo. 
 
AVIS Eraclea si riserva di modificare il presente documento per necessità organizzative e di invitare squadre OSPITI  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE SQUADRA 
 
 

Nome squadra:…………………………………………………………………………………………….……….. 

 

Colore divisa:……………………………………………………………………………………………… 
 

Località (frazione):…………………………………………………………………………………………………. 

 

Capitano: Nome………………………………………..Cognome……………………………….………….... 

 

Persona referente per contatti: Nome………………………………………………..……………………. 

 

                                              Cognome:…………………………………………………..…..………………. 

 

                                              Cell…………………………………………………………..……………………. 

 

                                              e-mail……………………………………………………………………………... 

 
 
 

NOME COGNOME LUOGO e  
DATA DI 
NASCITA 

INDIRIZZO N° CARTA 
IDENT: 

     

     

     

     

     

     

     

 

 
 
Nel corso del torneo vi sarà consegnato del materiale informativo Avis!!! 


