
REGOLAMENTO TORNEO E ISCRIZIONE 

#FestaPopoli2018 
29 SETTEMBRE 2018 

Campo Sportivo San Giuseppe, via Leon Battista Alberti, 2 (Vercelli) 

 
Scopo della manifestazione è favorire l'integrazione e l'amicizia tra le diverse 

culture, utilizzando come veicolo lo sport 
 

Modalità di iscrizione 
-Il torneo è riservato esclusivamente ai maggiori di 18 anni 

- Per iscriversi basterà rivolgersi ai contatti indicati a fondo pagina sia 
telefonicamente sia via WhatsApp  

- L’iscrizione avverrá per singolo giocatore: non sará possibile iscrivere in 
blocco l'intera squadra. La mattina stessa (alle ore 9.00) verrà comunicata la 

composizione delle diverse formazioni, le quali presenteranno di norma 
ciascuna giocatori di almeno tre nazionalità 

- Al momento dell'iscrizione verrà richiesto di indicare nome completo, data di 
nascita, nazionalità ed il ruolo che si vorrebbe ricoprire in campo (es. porta, 

difesa, centrocampo o attacco), lo staff cercherà di soddisfare le preferenze di 

ruolo compatibilmente con i posti disponibili 
- Si accettano iscrizioni fino al raggiungimento del numero dei giocatori previsti 

per la composizione delle squadre 
 

L'iscrizione di ogni giocatore verrà confermata la mattina stessa, presentando 
un documento di identità 

È consigliabile vestirsi con una maglietta bianca (lo Staff provvederà a fornire 
le pettorine in ogni partita). Si raccomanda l'utilizzo di parastinchi. 

In caso di maltempo, il torneo verrà spostato al sabato successivo (sabato 6 
ottobre) 

 
 

 
 Squadre partecipanti e svolgimento del torneo 

-Ogni squadra sará composta da un minimo di 7 a un massimo di 12 giocatori 

-In campo dovranno essere presenti 7 giocatori (6 di movimento e un portiere) 
- I cambi sono illimitati, ed ogni componente della squadra dovrà entrare in 

campo almeno una volta. 
-Ogni gara del torneo avrà durata totale di indicativamente 30 minuti, in 

funzione del numero di squadre partecipanti. 
 

 Regole del gioco 
Le regole sono le stesse del calcio a 11 con alcune differenze: 

Ø non c'è il fuorigioco 
Ø il portiere deve rinviare con le mani, eccezion fatta per le rimesse dal fondo 

Ø tutti i calci di punizione sono diretti 
Ø le rimesse si fanno con i piedi, non con le mani 

Ø le squadre sorteggeranno con l'arbitro il possesso palla a inizio partita  
Ø le regole relative al retropassaggio al portiere non saranno applicate 

Ø le scivolate sono severamente vietate 



 

 Punti e classifica 
La formazione della classifica è stabilita a punti, con l'attribuzione di: 

•3 punti per gara vinta 
•1 punto per il pareggio 

•0 punti per gara persa 
In caso di squadre a pari merito, alla fine del girone si applicheranno i seguenti 

criteri: 
•miglior differenza reti 

•scontri diretti 
•calci di rigore 

 
Responsabilità 

Ogni giocatore è responsabile della propria disciplina in ogni momento. 
L'associazione declina ogni responsabilità riguardo agli incidenti fisici e 

materiali così come riguardo ai rischi di furto, degrado o di ogni altro incidente 

che possa accadere ai giocatori durante la partecipazione al torneo. Ciascun 
partecipante deve, a questo proposito, dare prova di responsabilità e di fair-

play, per il quale è previsto un premio di riconoscimento a torneo ultimato. 
 

 
 

CONTATTI PER LE ISCRIZIONI: 
 

Marco: 3425011297 
 

Luca: 3881775773 
 

Jordan: 3479999113 
 

Kassoun: 3510416164 
 


