REGOLAMENTO
CALCIO A 5

(6/9 anni - nati nel 2012, 2011,2010,2009)

Campo ed attrezzi
Campo delle dimensioni minime di 9x18 metri con porte dalle dimensioni massime di 3x2
metri. Pallone n° 3 in gomma o pelle leggera o n° 4 a rimbalzo controllato.

REGOLAMENTO
CALCIO A 5 (9/12 anni

- nati nel 2009,2008, 2007,2006)

Campo ed attrezzi
Campo delle dimensioni minime di 15x30 metri con porte dalle dimensioni di 3x2 metri.
Pallone n°4 a rimbalzo controllato.

Numero di giocatori

Numero di giocatori

Ogni squadra può essere composta da un numero illimitato di giocatori, scendono in
campo 4 giocatori (previo accordo tra le squadre è possibile disputare la gara con un
numero di giocatori pari a cinque per squadra).

Ogni squadra può essere composta da un numero massimo di giocatori pari a 12.
L'incontro si disputa con cinque giocatori per squadra in campo (anche squadre miste).

Formula e tempi di gioco
Le sostituzioni sono “volanti”, in numero illimitato, per l’intera durata della gara,
fatta eccezione del portiere che può essere sostituito solo a gioco fermo.
E’ consentito un time-out a gara della durata di un minuto.
In caso di parità la gara termina con un pareggio.
La formula e i tempi di gioco saranno indicati una volta verificato il numero di squadre
iscritte per questa categoria.

Ulteriori indicazioni
Al portiere è concesso di utilizzare le mani, nella propria area di rigore, anche dopo retro
passaggio di piede da parte di un compagno di squadra. Il portiere può effettuare la
rimessa dal fondo anche con i piedi. Non è prevista la regola del tiro libero. La rimessa
laterale va effettuata con i piedi. In casi di errore nell’esecuzione della rimessa laterale,
sarà possibile farla ripetere allo stesso giocatore, dopo aver fornito spiegazioni.
In caso di nuovo errore, la rimessa viene assegnata alla squadra avversaria
Le partite saranno arbitrate da Allenatori, Dirigenti o accompagnatori .
Le classifiche verranno stilate valutando i punti realizzati (vittoria 3 punti; pareggio 1
punto; sconfitta O punti.

Formula e tempi di gioco
Le sostituzioni sono "volanti", in numero illimitato, per l'intera durata della gara,
fatta eccezione del portiere che può essere sostituito solo a gioco fermo.
E' consentito un time-out a gara della durata di un minuto.
In caso di parità la gara termina con un pareggio.
La formula e i tempi di gioco saranno indicati una volta verificato il numero di squadre
iscritte per questa categoria.

Ulteriori indicazioni
La rimessa laterale va effettuata con i piedi. In caso di errore nell'esecuzione della
rimessa laterale, sarà possibile far ripetere la rimessa allo stesso giocatore,
dopo aver fornito spiegazioni. In caso di nuovo errore, la rimessa viene
assegnata alla squadra avversaria.
Il portiere non potrà prendere il pallone con le mani dopo un passaggio di piedi
del compagno. Non è prevista la regola del tiro libero.
Le partite saranno arbitrate da Allenatori, Dirigenti o accompagnatori.
Le classifiche verranno stilate valutando i punti realizzati (vittoria 3 punti; pareggio 1
punto; sconfitta O punti.

