
REGOLAMENTO II TORNEO “PALLA IN CENTRO”

Numero giocatori: 3 per squadra; minimo due giocatori; 

Tempi di gioco: 2 tempi di otto minuti; il riposo tra i due tempi è di 2 minuti; il 
recupero è previsto solo per interruzioni di gioco superiori al minuto;

Svolgimento del torneo: 
1. N. 6 gironi eliminatori con partita di sola andata; ottavi (formula da decidere), 

quarti, semifinale e finale; 
2. la classifica sarà stilata assegnando 3 punti per la vittoria ed un punto per il 

pareggio; 
3. le prime due squadre di ogni girone saranno ammesse automaticamente agli 

ottavi  di  finale;  saranno  ammesse  altresì  le  migliori  quattro  terze;  per 
determinare le suadre saranno presi in considerazione i seguenti criteri e nel 
seguente ordine:punti fatti, differenza reti, maggior gol fatti, minor gol subiti, 
coppa disciplina; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio;

4. in caso di parità tra due squadre varrà lo scontro diretto; in caso di ulteriore 
parità  verranno presi  in  considerazione  nel  seguente  ordine:  differenza  reti, 
maggior gol fatti, minor gol subiti, coppa disciplina; in caso di parità fra più 
squadre si procederà a formare la classifica avulsa e, in caso di ulteriore parità 
varranno i criteri di cui sopra;

5. La fase finale sarà a scontro diretto. In caso di parità alla fine del secondo 
tempo di gioco si procederà ad oltranza fino alla segnatura di un gol da parte di 
una delle due squadre;

6. Il  tempo  di  attesa  è  di  10  minuti;  in  caso  di  mancata  presentazione  della 
squadra o presentazione della stessa oltre il  tempo di attesa la partita verrà 
considerata persa per 5-0 al tavolino;

Regole di gioco:

1. L'arbitro, stazionerà fuori dal recinto di gioco.
2. Il calcio di inizio sarà battuto a centro campo con passaggio indietro anche 

di sponda;
3. Dopo un gol il gioco riprenderà dalla porta di chi ha subito la rete senza 

interruzione; 
4. non è possibile calciare né direttamente né di sponda in porta;
5. Il gioco si svolge senza portiere;
6. L'area di rigore è zona franca; conseguentemente i giocatori non vi possono 

sostare; qualora a sostare sia il difensore verrà concesso un calcio di rigore; 
se è l'attaccante calcio di punizione;

7. La  palla  sarà  sempre  attiva  ad  eccezione  delle  interruzioni  disposte 
dall'arbitro; se il pallone esce dal campo sarà effettuata una rimessa con i 
piedi;

8. il gol vale anche di sponda;



9. le punizioni sono tutte di prima; la distanza dell'avversario dal pallone deve 
essere non inferiore a due metri;

10. Il calcio di rigore verrà battuto dalla linea di centrocampo, con i giocatori 
dietro la palla che si potranno muovere solo dopo il tiro; la palla non può 
entrare direttamente in porta (solo di sponda); il pallone non può essere 
toccato dagli  altri  giocatori  finchè non ha toccato o la sponda dietro la 
porta o un palo della porta stessa.

11. Non  è  permessa  la  scivolata  indipendentemente  dal  colpire  o  meno 
l'avversario; la punizione relativa è sempre di prima;

12. I cambi sono volanti senza interruzione del gioco; i giocatori usciti possono 
rientrare;

13. In caso di espulsione diretta, (cartellino rosso) il giocatore verrà sostituito 
da altro giocatore e non potrà più partecipare alla gara; in caso di rosso 
diretto verrà concesso calcio di rigore alla squadra avversaria. 

14. Il  giocatore  alla  seconda  ammonizione  dovrà  essere  sostituito  da  altro 
giocatore  e  non  potrà  più  partecipare  alla  partita;  in  caso  di  secondo 
cartellino giallo, verrà inoltre concesso un calcio di rigore, fermi restando i 
provvedimenti  disciplinari  verso  i  giocatori  (eventuale  espulsione  per 
doppio giallo); 

15. Per quanto non previsto nel presente regolamento, verranno applicate le 
regole  del  gioco del  calcio a 11 previste  da Centro Sportivo Italiano e, 
sussidiariamente, in quanto compatibili, le regole del gioco del calcio della 
FIGC;

Sicurezza dei giocatori:
E'  inibito  per  ogni  giocatore  di  portare  e/o  indossare  oggetti  e  quant'altro 

considerati pericolosi; 
 l'arbitro  potrà,  a  suo  insindacabile  giudizio,  potrà  inibire  il  giocatore  a 

cominciare o proseguire la gara, qualora rilevi motivi di pericolosità per il 
giocatore stesso o per gli avversari;

Organo Giudicante
1. Il giudizio dell'arbitro è inappellabile; l'arbitro potrà ammonire ed espellere i 

giocatori  in  considerazione  delle  loro  violazioni  rispetto  al  presente 
regolamento ed alle ulteriori regole indicate al punto 15)

2. E' costituita una commissione di campo di una o più persone che provvederà 
immediatamente  ad  omologare  le  partite  e  irrogare  eventuali  sanzioni 
disciplinari. Le stesse sono immediatamente esecutive e non appellabili.


