Palio di Cosio 2018
REGOLAMENTO TORNEO CALCIO A 5
1) Regole generali

a. Ogni partita avrà la durata di 20 minuti (cat. maschili e femminile). Il gioco avrà
inizio solo dopo che i capitani delle due squadre avranno effettuato il sorteggio. Si
può scegliere campo o palla.

b. Le regole generali fanno riferimento alle regole del calcio a 5. Si fa comunque
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affidamento all’arbitro.
N. minimo partecipanti
a. Il Torneo, per essere valido, deve avere la partecipazione di almeno 5 partecipanti
per Contrada, per ogni categoria.
Durata
a. Il Torneo si svolgerà in più sere con formula all’italiana.
Fasce d’età
a. Le categorie di questo torneo sono 3 per gli adulti e una per i ragazzi
i. MASCHILE OVER 30 riservato ai nati prima del 1987 (compreso)
ii. MASCHILE UNDER 30 riservato ai nati tra il 2003 e il 1988
iii. FEMMINILE categoria unica per nate prima del 2003 (compreso)
iv. MISTA UNDER 14 riservata ai nati tra il 2004 e il 2008 – (Durante questo
torneo tutti gli iscritti devono giocare)
Punteggi
a. La classifica, per ogni categoria, viene stilata tenendo conto dei risultati di ogni
singola partita. Vengono attribuiti 3 punti per la vittoria; 1 punto per il pareggio e 0
punti per la sconfitta. Nella categoria femminile in caso di parità si procederà ai
calci di rigore (3 x squadra). La squadra che avrà totalizzato più punti verrà
classificata come prima. In caso di parità tra due squadre vale lo scontro diretto.
b. Ai fini del punteggio per la classifica del palio verranno assegnati per ciascun torneo
8 punti alla prima Contrada classificata; 6 alla seconda; 4 alla terza e 2 alla quarta
Arbitri
a. E’ prevista la presenza di un arbitro per ciascuna partita.
Materiali necessari : Fischietto; Palla; pettorine
Data prova
a. Il Torneo si svolgerà secondo i seguenti orari (prima partita ore 20.00; seconda
partita ore 20.25; terza partita ore 20.50; quarta partita ore 21.15; quinta partita
ore 21.40; sesta partita ore 22.15
i. Martedì 29/05: A-B; C-D (Femm – Over 30 – Under 30);
ii. Venerdì 01/06: A-C; B-D (Under 30 - Femm - Over 30);
iii. Venerdì 08/06: A-D; B-C (Over 30 – Under 30 - Femm);
iv. Il torneo Under 14 si svolgerà in data unica il 03/06 dalle ore 15, secondo il
seguente calendario: A-B; C-D; A-C; B-D; A-D; C-B
La sede del Torneo è il campetto polivalente dell’Oratorio di Cosio.

