
 

 

 

 

 

TORNEO CRIS – Stagione Sportiva Oratoriale 2019 – 2020 

SPIRITO DEL TORNEO 

Il Torneo Campioni di Amicizia nasce per far sì che i Bimbi protagonisti di questo torneo possano giocare 

e divertirsi, in un ambiente sereno e gioioso con lo sport che amano e che li appassiona, per farli crescere 

insieme a tanti AMICI  

 

R E G O L A M E N T O 

 

 

1. Certificato Medico 

Le squadre dovranno avere per i propri tesserati, in osservanza alle vigenti disposizioni di legge che 

prescrivono il rilascio della certificazione di stato di “Buona Salute” a tutti i praticanti attività sportiva 

non agonistica, e della certificazione di idoneità valida per le attività agonistiche per i partecipanti alle 

attività sportive continuative con età superiore agli 11 anni. 

 

2. Composizione delle squadre per fasce d’età 

Le fasce d’età sono:  

Categoria Da anno Ad anno 

Piccoli Amici 2013 2014 

Primi Calci 2011 2012 

Pulcini 2009 2010 

Esordienti 2007 2008 

 

3. Modalità di gioco 

Il torneo si svolge con le seguenti modalità : 

la categoria piccoli amici e primi calci giocano sempre a 6 in tutti i campi di gioco 

la categoria pulcini giocano a 6 tranne nei campi del  Gesù Bambino dove si gioca a 5 

la categoria esordienti giocano sempre a 5 in tutti i campi di gioco 

Possono giocare solo i ragazzi inclusi nella lista consegnata all’inizio del torneo.  

I ragazzi possono essere inclusi anche nelle liste delle fasce di gioco degli anni superiori (segnalateli con 

*), ma non su squadre della stessa fascia (per chi ha due squadre). ragazzi iscritti su 2 fasce di età : è 

auspicabile che questi ragazzi giochino solo 1 gara al giorno, visto che i piccoli sono nelle liste di iscrizione 

della fascia più grande per un premio e non per formare la squadra più grande,  

Le ragazze possono giocare nella fascia inferiore al loro anno di nascita 

4. Nuove iscrizioni 

      I nuovi iscritti possono essere inseriti fino al 31 gennaio 2020  

5. Punti 

Verranno assegnati 3 punti per ogni vittoria, 1 punto per i pareggi, 0 punti per ogni partita persa.  

Per definire la classifica, in caso di parità di punti, verranno considerati, nell’ordine, i seguenti criteri: 

Maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti , Miglior differenza reti negli incontri diretti, 



miglior numero di reti attive negli incontri diretti, miglio differenza reti intero campionato, sorteggio. 

Per i punteggi dei piccoli amici seguiremo schema proposto dal New Team 

 

        
 

6. Rinvii e/o Spostamenti di data causa forza maggiore 

Si auspica che NON ci siano gare da rinviare , nel malaugurato caso ciò avvenga DOVETE concordare il 

recupero entro e non oltre 14 gg. Se questo non accade la partita verrà considerata disputata e verranno 

assegnati 0 punti ad entrambe le squadre. Non sono ammessi rinvii se non quelli per impraticabilità del 

campo . Comunque le gare eventualmente rimandate nel girone di andata DEVONO ESSERE recuperate 

entro la fine dello stesso Se non si troverà accordo l’organizzazione deciderà la data d’ufficio, che non 

sarà modificabile. Rinvii dell’ultima ora non sono ammessi, la squadra ospitata si presenterà comunque 

all’appuntamento. I responsabili delle squadre ospitate sono pregati di telefonare alle squadre di casa per 

sentirsi confermare l’orario della partita. Se per problemi di occupazione campi si dovessero concordare 

inversioni di campo, basta avvisare l’organizzazione e la relativa giornata di ritorno sarà cambiata.  

 

7. Ritardi 

È ammesso un ritardo di 20 minuti dall’inizio della partita, fatto salvi accordi tra le squadre, la partita 

sarà data persa a tavolino per 4 – 0 alla squadra che non si presenta. 

 

8. Formula del torneo 

   La formula del torneo è: 

    Piccoli Amici : 7 squadre di cui 2 fuori classifica (F.c.) campionato a girone unico incontri  solo andata  

-  TSM 5 squadre girone unico girone solo andata  

Primi Calci : 11 sq. di cui 2 F.c. campionato a girone solo Andata. Le prime 4 classificate playoff con 

incontri A/R incrociati ad eliminazione  per determinare vincitore.   

– TSM 5 sq. campionato a girone solo Andata  

Pulcini : 9 sq. di cui 1 F.c. campionato a girone solo Andata. Le prime 4 classificate playoff  con incontri 

A/R incrociati ad eliminazione  per determinare vincitore.    

– TSM  le altre 4 formeranno girone con incontri A/R incrociati ad eliminazione  per determinare vincitore. 

      Esordienti : 7 sq. campionato a girone unico con gare A/R – TSM  

      Deroghe 

Non sono ammesse deroghe 



Tempi di gioco 

Per tutte le fascia d’età si effettueranno 3 (tre) tempi da 15 minuti l’uno 

La categoria esordienti 2 tempi da 25 minuti 

Per le eventuali semifinali e finali in caso di parità si andrà subito ai calci di rigore, con la formula dei 5 

tiri per squadra e se ancora in parità si andrà ad oltranza fino al primo errore. 

Time out 

È ammesso un time out per tempo, se non viene utilizzato non si può recuperare. Il time out può essere 

richiesto soltanto dalla squadra che deve rimettere in gioco la palla 

Palloni 

Ogni squadra dovrà presentarsi con due palloni misura 4 per i campi di calcetto NON a rimbalzo 

controllato 

 

9. Arbitraggi  

L’arbitro è carico della squadra ospitante, fatto salvo diversi accordi tra le squadre. 

È ovvio che il suo comportamento deve essere un esempio di correttezza ed imparzialità. Sarà suo dovere 

insieme ai Mr che la partita si svolga in un contesto sereno e giocoso per i Bambini. In caso di dubbio 

concederà la rimessa o la punizione a favore della squadra che si trova nella propria metà campo.  

 

10. Abbigliamento di gara 

   Scarpini: sono vietati i 6 tacchetti, sono vietati orecchini , anelli , ed orologi, per chi usa gli occhiali da 

vista si devono usare quelli adatti al calcio. Per tutti i ragazzi e fasce di età sono obbligatori i 

parastinchi,   NON  sono ammessi gli scarpini da calcio DEVONO essere usati scarpini da calcetto per 

tutti i campi in sintetico, se all’appello ci saranno ragazzi con scarpini da calcio saranno invitati ad usare 

altro. si augura che tutti i Mister sensibilizzino i ragazzi all’uso degli stessi  

 

11. Regolamenti di gara 

Per il calcio a 5 diamo di seguito le indicazioni da seguire: 

PER IL PORTIERE  

1) La palla deve essere rimessa in gioco solo con le mani 

2) Per la fascia ESORDIENTI per oltrepassare la linea di centrocampo deve prima rimbalzare nella 

propria metà campo.  

3) Per la fascia PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI E PULCINI   possono rimettere dal fondo anche 

con i piedi , ma sempre con il drop. In caso contrario l’arbitro la prima volta farà ripetere la rimessa 

in gioco, poi qualora si ripetesse l’episodio, l’arbitro assegnerà una PUNIZIONE INDIRETTA  alla 

squadra avversaria sulla linea di centrocampo dalla parte in cui la palla era indirizzata. 

4) E’ possibile su parata rimettere in gioco la palla anche con il DROP (si fa rimbalzare la palla e poi 

si calcia), se nel caso la palla entra in porta , il gol è valido. 

5) Il portiere su retropassaggio  può prendere la palla con le mani,  

6) Il portiere non può mai intervenire su un avversario in scivolata , ma solo con il corpo in orizzontale 

o con le mani avanti al corpo. In caso contrario l’arbitro fischia il CALCIO DI RIGORE. 

7) Il giocatore può ricevere dal portiere la palla della rimessa in gioco solo fuori dall’area di rigore. In 

caso contrario l’arbitro la prima volta farà ripetere la rimessa in gioco, poi qualora si ripetesse 

l’episodio, l’arbitro assegnerà una PUNIZIONE INDIRETTA  alla squadra avversaria sulla linea  

dell’area di rigore dalla parte in cui la palla era indirizzata. 

 

12. PER I GIOCATORI 

1) Non è ammessa la scivolata. 

2) La rimessa del fallo laterale deve essere effettuata con i piedi, con la palla ferma sulla linea laterale ( 

in caso contrario l’arbitro fischierà il controfallo).  

N.B. l’avversario deve mantenere una distanza tale da consentire la rimessa in gioco. In caso contrario 

l’arbitro deve invitare il giocatore a rispettare la distanza 

3) Tranne nei casi indicati dal regolamento, le punizioni sono TUTTE DI PRIMA. 



4) La punizione può essere battuta automaticamente, nel caso che non si chieda la distanza, Qualora  il 

giocatore che si trova sulla palla chieda il rispetto della distanza, che ricordiamo è di 5 metri,  dovrà 

aspettare il fischio dell’arbitro. 

5) La regola del vantaggio è a discrezione dell’arbitro. 

 

13. Allontanamento temporaneo  

   A giudizio dell’arbitro, un giocatore può essere allontanato temporaneamente, per un max. di 5 min., se il 

suo comportamento disciplinare e sportivo non sia consono allo spirito che anima il torneo e lo sport in 

generale. 

 

14. Espulsione  

     Viene espulso chi commette una delle seguenti infrazioni: 

1) pronuncia frasi ingiuriose o volgari (soprattutto bestemmie), oppure si rende colpevole di condotta                    

gravemente scorretta (fallo violento, tentativo di fallo violento, comportamento irriguardoso verso 

l'arbitro); 

2) si rende colpevole di condotta apertamente violenta (sputi, insulti, tentativo di commettere 

violenza diretta, aggressione, fallo di reazione); 

3) viene ammonito una seconda volta. 

15. Green Card 

Viene gratificato CON IL CARTELLINO VERDE il giocatore che con il suo comportamento si è distinto 

per correttezza e sportività 

 

16. Referti arbitrali : ammonizioni ecc… 

Sarà cura dell’arbitro riportare su apposito modulo e/o taccuino, le ammonizioni - espulsioni – green 

card e riportarle sulle liste di gara. 

 

17. Responsabili 

   I responsabili / allenatori ammessi ad entrare in campo sono 2 (due) per ogni squadra.  

 avranno il compito di supportare la propria squadra, effettuare le sostituzioni, NON dovranno in nessun 

caso contestare l’arbitraggio, (potranno eventualmente colloquiare se necessario per confrontarsi con 

l’arbitro insieme al Mr avversario solo durante le pause dei vari tempi di gioco)  

Dovranno vigilare affinché lo svolgimento delle gare ed il comportamento dei ragazzi e dei genitori 

(ovviamente in merito ai genitori saranno i Mr di parte a dover prendere eventuali provvedimenti) sia 

improntato alla correttezza ed alla cordialità, nel rispetto della propria  dell’altra squadra e dell’arbitro. 

 Per comportamento, si intende anche, tutte quelle espressioni verbali o gestuali che offendono, e che danno 

un pessimo esempio di se ed un pessimo esempio ai ragazzi.  

Tutto ciò che non è consono allo spirito del torneo, richiederà l’allontanamento delle persone responsabili 

ed al limite l’esclusione dal torneo. 

 Qualsiasi problema di carattere disciplinare e organizzativo dovrà essere fatto presente alla commissione 

organizzatrice che ha facoltà, una volta riscontrati i fatti, di prendere i provvedimenti necessari. 

 

18. Liste giocatori e risultati finali 

Le squadre devono, ad ogni partita, presentare la lista ed i cartellini , all’arbitro. L’appello dovrà essere 

effettuato da quest’ultimo sulla base delle liste verificando i Tesserini, alla presenza dei 2 Mr. A fine 

appello  provvederà a FIRMARLE INSIEME AI MR per consegnarle invertite alle squadre a fine gara 

dopo che il Mr di casa abbia inviato le liste ed il modulo di FINE GARA all’organizzazione.  

Non si accetteranno giocatori e/o squadre sprovvisti dei suddetti documenti.  

Il modulo di gara va consegnato all’arbitro, prima dell’inizio partita, in modo che possa leggere alcune 

delle principali regole, (sarebbe consigliato far leggere parte di questo regolamento dal punto 13 al 

punto 23) . Lo compilerà durante le pause tra i tempi, per completarlo a fine gara , lo firmerà insieme ai 

Mr e lo consegnerà al Mr di casa che lo invierà nelle modalità sopra descritte.   



Sul sito WWW.GSCRIS.IT trovate tutta la modulistica , compreso il presente regolamento messo a 

disposizione sulla home-page del sito per dare modo a tutti di poterlo consultare.  

 

19. Inizio e fine gara 

Le squadre sfileranno in maniera ordinata, si schiereranno al centro campo sia ad inizio che a fine partita, 

la squadra ospite sfilerà davanti all’arbitro e alla squadra di casa per il saluto. 

Ad inizio partita i due capitani leggeranno il messaggio ai genitori poi si provvederà al sorteggio per la 

scelta del campo.  

Dopo il fischio finale e dopo i saluti tutti i presenti in campo parteciperanno alla preghiera, dopodiché è 

auspicabile il “terzo tempo”.  

 

20. Comunicazione dei risultati E delle liste di gara 

Inviare le LISTE DI GARA ed il modulo FINE GARA se possibile all’indirizzo di posta elettronica:     in 

alternativa inviati all’organizzazione  entro lo stesso giorno della gara normalmente giocata a mezzo foto 

tramite whatsapp  

 

21. Manifestazione  Inizio e Premiazioni - Momenti comuni 

Dovranno essere concordate insieme le date per le manifestazioni di inizio e chiusura, con la 

partecipazione di tutti i ragazzi/e. Queste manifestazioni avranno lo scopo di far vivere momenti 

comunitari di comunione e gioia, in un clima di amicizia e festa. 

 

  



DA FAR LEGGERE AD INIZIO PARTITA DAI  

2 CAPITANI DELLE SQUADRE 

IN ROSSO LE CITAZIONI DEL CAPITANO DI CASA 

IN BLU DEL CAPITANO OSPITE 

IN VERDE LEGGERANNO INSIEME 

 
 

 

 

 


