
10°  TORNEO dell’AMICIZIA 

ORATORIO DI GAVARDO 2019 
CALCIO a 5 giocatori “giovanile” 

18 giugno  - 7  luglio 2019     

 Regolamento   
  

1) E’ fatto obbligo di presentare prima dell’inizio del torneo , da parte del responsabile (maggiorenne) della squadra, la dichiarazione di responsabilità  (fornita 

dall’organizzazione) debitamente compilata , che comprova l’idoneità a svolgere attività sportiva dei bambini – ragazzi - giovani .  

2) I tempi di gioco sono  da due tempi da 10 minuti cad.uno  (15 minuti girone “B” categoria Esordienti)  con brevissimo intervallo , solo per la finalissima  1°-2° posto  sono 

previsti i tempi supplementari , in caso di calci di rigore sono tre, calciati dal dischetto del rigore in caso di permanente parità, i restanti devono essere calciati dalla  
estremità della lunetta dell’area  . 

3) E’ obbligatorio l’uso di parastinchi e l’utilizzo di scarpette da calcio  con tacchetti in gomma  .  

4)  Vige il regolamento C.S.I. , i falli laterali sono calciati con i piedi , non si può calciare direttamente in porta all’inizio del gioco , ogni giocatore è tenuto al massimo rispetto 

delle decisioni arbitrali ed a facilitarne il lavoro . 

5) Le formule per le varie  categorie sono:                                                                                                                                                                                                                            

PULCINI  le 6 squadre disputano un girone all’italiana (tutte incontrano tutte ) in base alla classifica le prime quattro incrociandosi (1-3 2-4) disputano il 6/7 le semifinali,  e 
successivamente il 07/07 le vincenti disputano la finale 1°-2° posto e le perdenti la finale 3°-4° , e la 5° e 6° classificata la finale omonima.                                          
ESORDIENTI  le 9 squadre partecipanti  per ogni categoria sono state divise  tramite sorteggio , in due  gironi uno da cinque squadre e l’altro da quattro squadre  , 
attraverso un girone all'italiana (tutte incontrano tutte del proprio girone ) si determina una classifica, in cui il 07/07  le 4° classificate di ciascun girone disputano la finale 7°-
8° posto ,le 3° classificate di ciascun girone disputano la finale 5°-6° posto, le 2° classificate di ciascun girone disputano la finale 3°-4° posto, le 1° classificate di ciascun 
girone disputano la finale 1°-2° posto. Per par-condicio le quattro squadre del girone B  (che giocano una partita in meno ), hanno  la durata delle loro partite  di 30 minuti (2 da 15 
cad.uno)                                                                                                                                                                                                                                           
GIOVANISSIMI : le 8  squadre partecipanti   sono state divise  tramite sorteggio , in due  gironi con quattro squadre ciascuna , attraverso un girone all'italiana (tutte 
incontrano tutte del proprio girone ) si determina una classifica, in cui passano  alle semifinali per il 1°- 4° posto le prime due squadre classificate di ogni girone , e alle 
semifinali per il 5°- 8° posto le ultime  due squadre classificate di ogni girone , successivamente in base ai risultati domenica 7 luglio si giocano le varie finali.                                                                                                                                                                           

6) Tramite sorteggio sono state assegnate le magliette colorate , in caso di magliette di colore uguale , la prima squadra titolata è tenuta a giocare con la pettorina (fornita 
dall’organizzazione). 

7) Per  ogni  giocatore  è previsto un  ricordo del torneo,  per le migliori magliette personalizzate (giudicate dall’organizzazione) è previsto un ulteriore omaggio . 

8) Eventuali richieste di spostamento gare , sono a cura della squadra che le richiede, e vanno concordate oltre che con la squadra avversaria , con  le  altre due squadre 
coinvolte nello spostamento e con l’organizzazione del torneo .    

9)  L’oratorio di Gavardo quale organizzatore del torneo ,data la forte promiscuità presso gli spogliatoi , declina ogni responsabilità per furti o smarrimenti  di cose preziose 
(cellulari – denaro ecc.) lasciate negli spogliatoi ed invita i partecipanti ad aiutare il lavoro di pulizia degli stessi evitando inutili insudiciamenti .   

10) Le classifiche  nella  fase di qualificazione saranno redatte in base ai seguenti criteri:  

- 3 punti per la vittoria  1 punto per il pareggio , differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti 

- differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone 

- maggior nr. reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone     -  sorteggio 
11) Data la ludicità  e lo spirito “amichevole” del torneo, nonché  l’ambiente dove viene disputato, gli organizzatori  
 

invitano vivamente i giocatori partecipanti ad un comportamento e ad un linguaggio corretto . 
 

 la commissione disciplinare & organizzativa A.S.D. ORATORIO GAVARDO 

  


