
REGOLAMENTO “CHAMPIONS SCHOOL” 2019 

L’A.SC.LA. Associazione Scuole e Lavoro organizza il torneo di calcio a 6 giocatori denominato 

Champions School e riservato agli studenti delle Scuole Superiori di II grado e ai ragazzi iscritti a percorsi 

realizzati da Enti di Formazione Professionale.  

Il torneo è organizzato in collaborazione con la “POLISPORTIVA VIRTUS” di Matino e l’A.S.D. “SAN 

PAOLO SPORT SALENTO” di Matino. 

Il Comitato organizzatore ha sede presso l’A.SC.LA. in via IV Novembre 3/5 a Casarano, 73042 Tel. 0833 

512690. 

ART. 1 

ISCRIZIONE SQUADRE: Per partecipare ogni squadra deve presentare il modulo d’iscrizione al torneo 

con rispettivo elenco dei partecipanti (Allegato A) che non potrà più essere modificato durante lo 

svolgimento del torneo e versare la relativa quota ( € 50,00 ) entro il 31 Maggio 2019, tramite un proprio 

responsabile accompagnatore ai seguenti indirizzi e-mail:  

info@ascla.it e bruna.galetta@ascla.it 

Per informazioni inerenti il versamento scrivere agli indirizzi mail sopracitati. Ragazzi tesserati presso una 

qualsiasi associazione sportiva dovranno fornire un nulla osta rilasciato dalla società di appartenenza  per 

poter partecipare all’evento. E’ responsabilità dell’Ente Scolastico e dell’Ente di Formazione presso il quale 

il partecipante al torneo risulta iscritto, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva 

non agonistica.  

L’Ente di Formazione Professionale dovrà inviare inoltre un modulo di autodichiarazione di frequenza ai 

corsi (Allegato B) per ciascun giocatore iscritto al torneo. 

I partecipanti al torneo saranno assicurati contro eventuali infortuni, mediante una polizza assicurativa che 

A.SC.LA. stipulerà con A.I.C.S. Associazione Italiana Cultura e Sport.

ART. 2 

FORMAZIONE SQUADRE: Ogni squadra può essere composta da un numero massimo di 10 giocatori; 

ogni giocatore può essere iscritto in una sola squadra fino a un massimo di due squadre per scuola/ente. Non 

sono consentiti trasferimenti e scambi. I componenti delle squadre devono essere ragazzi iscritti a percorsi 

realizzati dall’Ente di formazione professionale che partecipa al Torneo o studenti di età compresa tra i 14 e i 

20 anni frequentanti le Scuole Secondarie Superiori. È preferibile la formazione di squadre miste con ragazzi 

appartenenti ad annualità diverse. 

È fatto obbligo a ciascuna squadra di presentarsi in campo con maglie e/o uniformi dello stesso colore ed è 

altresì consigliato l’uso di scarpe da calcetto e l’invenzione di un bel nome di squadra!  

ART. 3 

DATA e LUOGO: Il torneo si giocherà venerdì 07 Giugno 2019. Orari e luogo in cui si svolgeranno le 

partite verranno definiti e comunicati massimo entro tre giorni dall’evento sul sito www.ascla.it e sulle 

pagine social del torneo. 

ART. 4 

ESPLETAMENTI PRELIMINARI: Si ricorda che bisogna presentare all’arbitro, 15 minuti prima 

dell’orario previsto per la partita, la seguente documentazione: 

mailto:info@ascla.it
mailto:bruna.galetta@ascla.it
http://www.ascla.it/


- modulo d’iscrizione (Allegato A) compilato correttamente e accompagnato da documento di

riconoscimento dei singoli;

- copia certificazione medica per attività non agonistica;

- eventuale nulla osta di ragazzi iscritti presso società sportive;

- eventuale autodichiarazione della frequenza scolastica (Allegato B).

Il Comitato organizzatore ha il dovere di controllare che tutti i partecipanti ne siano provvisti prima di 

entrare in campo. 

ART. 5 

FORMULA: la durata delle gare viene stabilita in due tempi da 20 minuti ciascuno con 5 minuti 

d’intervallo. Non è consentito il time-out. Ove siano contemplati, in caso di parità si procederà alla disputa di 

due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno; eventualmente dovranno essere battuti 3 calci di rigore da 

ciascuna delle due squadre e da 3 calciatori diversi. 

ART. 6 

PUNTEGGI E CRITERI DI CLASSIFICA: 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti per la 

sconfitta. La classifica dei gironi considera nell’ordine: a) classifica generale, b) scontri diretti, c) differenza 

reti, d) maggior numero di reti effettuate, f) minor numero di ammonizioni, g) sorteggio. 

ART. 7 

RITARDI: Non sono ammessi ritardi per l’inizio della gara che superino i 15 minuti dell’orario stabilito. Le 

squadre inadempienti, per ritardo oltre i 15 minuti o per assenza, subiranno la sconfitta a tavolino per 0-3.  

ART. 8 

NORME DISCIPLINARI: la bestemmia verrà punita con l’espulsione diretta. Ogni comportamento 

violento da parte dei giocatori verrà punito con l’esclusione immediata dal torneo. 

ART. 9 

RESPONSABILITÀ: i responsabili accompagnatori rispondono del comportamento della squadra anche 

nei confronti dell’A.SC.LA . Ogni atto di intemperanza sia verso gli avversari sia verso gli arbitri verrà 

severamente punito in quanto contrario alle normali regole di correttezza e alle motivazioni che hanno 

ispirato lo svolgimento del torneo. 

ART. 10 

ARBITRO: Ogni gara si disputa sotto la direzione ed il controllo di un arbitro. Il suo potere, nell’ambito 

della gara che è chiamato a dirigere, di infliggere punizioni si estende alle infrazioni commesse durante le 

interruzioni del gioco e anche quando il pallone non è in gioco. Le sue decisioni per questioni di fatto 

relative al gioco sono inappellabili.  

L’arbitro deve:  

- vigilare sul rispetto delle Regole del Gioco e della Normativa Generale;

- fungere da cronometrista;

- interrompere temporaneamente, sospendere o interrompere definitivamente, a sua discrezione, la gara, al

verificarsi di ogni infrazione alle regole;



- interrompere temporaneamente la gara, sospenderla o interromperla definitivamente a seguito di

interferenze da eventi esterni;

- interrompere la gara se, a suo avviso, un calciatore è infortunato seriamente e farlo trasportare al di fuori

del terreno di gioco;

- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori che hanno commesso un fallo passibile di

ammonizione o di espulsione;

- adottare provvedimenti nei confronti di giocatori e/o dirigenti di squadra che non tengono un

comportamento responsabile e, a sua discrezione, allontanarli dal recinto di gioco;

- fare in modo che nessuna persona non autorizzata entri nel terreno di gioco.

L’arbitro può ritornare su una sua decisione soltanto se ritiene che la stessa sia errata o, a sua discrezione, a

seguito di una segnalazione sempre che il gioco non sia stato ancora ripreso.

ART. 11 

NORME TECNICHE: L’iscrizione e la partecipazione al torneo comporta l’approvazione del presente 

regolamento. Per tutto quanto non contemplato nel suddetto regolamento valgono le norme tecniche e 

disciplinari della FIGC - Divisione Calcio a 5, con particolare riferimento alle seguenti situazioni 

caratteristiche di gioco: 

a) NUMERO DEI GIOCATORI

La squadra in campo sarà formata da 6 giocatori, uno dei quali nel ruolo di portiere. I giocatori di riserva

consentiti sono al massimo 4, compreso l'eventuale secondo portiere. Un giocatore non può disputare

partite del torneo con squadre diverse. Per poter iniziare la gara ogni squadra deve poter disporre di

almeno 5 giocatori, a partita in corso vale la norma per cui ogni squadra deve avere in campo almeno 4

giocatori.

b) SOSTITUZIONI VOLANTI

Le sostituzioni volanti, cioè quando il pallone è in gioco, sono consentite in numero illimitato. L'unica

sostituzione che non si può fare volante è quella del portiere che può essere sostituito a gioco fermo,

informando l’arbitro. I giocatori che si avvicendano, però, devono uscire ed entrare nell'area delimitata nel

centro del campo entro i limiti contrassegnati e chi entra deve attendere l'uscita del compagno: pena

l'ammonizione ed eventualmente un calcio di punizione per la squadra avversaria.

c) REGOLA DEI 4 SECONDI

E' una regola per evitare perdite di tempo. In occasione della ripresa del gioco da fondo campo, fallo laterale,

calcio d'angolo e punizione, la squadra destinata deve farlo entro 4 secondi, pena inversione della ripresa del

gioco o calcio di punizione nel caso in cui sia il portiere a tardare il rinvio.

d) RIMESSA LATERALE E CALCIO D'ANGOLO

La palla deve essere giocata con i piedi e deve essere posizionata, per la battuta, pienamente sulla riga. In

caso contrario l'arbitro decreta l'inversione, nel caso di fallo laterale, e la ripetizione nel caso di calcio

d'angolo.

e) ESPULSIONE A TEMPO

L'espulsione nel calcetto è definitiva per il giocatore che la subisce, che quindi non può più rientrare. La

squadra del giocatore espulso può ristabilire la parità numerica facendo subentrare un sostituto trascorsi due



minuti dall'espulsione, oppure nel caso in cui la squadra in superiorità numerica vada in gol, immediatamente 

di seguito. 

f) IL PORTIERE

- Deve rimettere in gioco la palla dal fondo con le mani entro 4 secondi;

- Non può toccare e controllare la palla con le mani passatagli volontariamente da un compagno;

- Non può entrare in scivolata, piedi avanti e corpo indietro; in area causa calcio di rigore;

- Non può giocare il pallone di ritorno datogli da un compagno al quale lo aveva passato a meno che non

si trattasse di rimessa dal fondo o la sfera abbia superato la metà campo o sia stata toccata da un

avversario.

h) FALLI CUMULATIVI E TIRI LIBERI

Per rendere più veloce, più tecnico e meno falloso il gioco sono stati inseriti i falli cumulativi che portano

alla battuta di tiri liberi. Per ogni tempo al quinto fallo per squadra scatta il tiro libero, ma non sono

considerati cumulativi i falli indiretti. Questo tiro viene battuto da un dischetto posto centralmente a 12 metri

dalla linea di porta senza nessuna barriera. Gli altri giocatori, compagni ed avversari devono stare ad almeno

5 metri.

Le squadre iscritte al Torneo si impegnano a leggere il Regolamento e ad attenervisi. 

Casarano, 20/05/2019 

Il legale Rappresentante 




