
REGOLAMENTO I TORNEO “PALLA IN CENTRO” 

 

• In campo scenderanno 3  giocatori per squadra che si sfideranno con la squadra avversaria 

in due tempi da 7 minuti con un riposo di 2 minuti tra i tempi.  

 

• Le partite verranno giudicate da un arbitro che  stazionerà all’esterno del campo da gioco e 

che porterà conto del tempo di gioco, dell’assegnazione di eventuali  punizioni o rigori e 

sanzioni verso i giocatori in campo.  Il suo giudizio è inappellabile.  

 

• Calcio d'inizio si effettua dal centro con un passaggio indietro ad un compagno o di sponda. 

 

• Dopo un gol il gioco riprendere dalla propria porta senza interruzione e non è possibile 

calciare direttamene o di sponda in porta. 

 

• Il portiere non esiste e non è contemplato nel gioco, per cui non si  può parare un tiro con 

le mani, pena l’assegnazione del  fallo da rigore.  

 

• Non si può sostare stabilmente davanti alla porta quando si difende, pena il calcio di rigore.   

 

• La palla e’ sempre attiva e in gioco (non c’è rimessa laterale o fuori) a meno di falli  fischiati 

dall’arbitro.   

 

• Qualora il pallone finisca al di fuori del campo di gioco sarà ribattuto dal punto di uscita 

come un normale fallo laterale con i piedi 

 

• Il goal vale anche di sponda.  

 

• Le punizioni verranno battute sul luogo del fallo subito  e la distanza del giocatore 

avversario dovrà essere di  almeno 2 metri.  

 

• Per i falli violenti verrà dato il cartellino giallo. Al  secondo cartellino giallo al medesimo 

giocatore, nella stessa partita, verrà assegnato un calcio di rigore alla  squadra avversaria.  

 

• Il calcio di rigore verrà battuto dalla linea di  centrocampo, con i giocatori tutti dietro la 

palla  (potranno attraversare la metà campo solo dopo il tiro) e  la palla, prima di entrare in 

porta deve colpire almeno  una sponda laterale.  

 

• Il cambio giocatore può essere effettuato in maniera  volante e basta che il giocatore che 

entri solo quando è uscito dal cambio il compagno di squadra. Il giocatore può entrare e 

uscire più volte 

 

• Non esiste recupero di tempo alla fine dei tempi di gioco, a meno di evidenti infortuni o 

interruzioni superiori al minuto.  

 

• Vietato attaccarsi alle barriere per allontanare l'avversario o tenerlo lontano  oppure per 

proteggere il pallone.   

 



• Il torneo sarà strutturato con i gironi eliminatori  con  partita di sola andata e poi ottavi, 

quarti, semifinali e  finale.  

 

• La qualificazione alle fasi eliminatorie, sarà effettuata  in base ai punti ottenuti (3 per la 

vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta). In caso di parità di punti  in classifica, sarà 

preso in considerazione il risultato dello scontro diretto. In caso di ulteriore parità  

verranno presi in considerazione nell’ordine: differenza reti, gol fatti, gol subiti, coppa 

disciplina. Se anche dopo ciò dovesse  verificarsi ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

 

• Per il ripescaggio delle migliori quattro terze si prenderà in considerazione nell’ordine:punti 

fatti, differenza  reti, gol fatti, gol subiti, coppa disciplina. Se anche dopo ciò dovesse  

verificarsi ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

 

• Dagli ottavi di finale se anche dopo i tempi regolamentari dovesse  persistere il risultato di 

parità si procederà ad oltranza fino a che una delle due squadre non segni il  primo gol. 

 

• E’ obbligatorio rispettare gli orari delle partite  esposti, il lasso di tempo per il ritardo è di 

10 minuti dopodiché verrà data, alla squadra che non si sarà  presentata la sconfitta per 5-

0 a tavolino.  

 

N.B. Particolare importanza riveste la sicurezza. Chiunque prenda parte al gioco deve agire 

tenendo presente la sicurezza degli altri. I giocatori devono assicurarsi che il proprio abbigliamento 

o  attrezzature, non costituiscano un pericolo per se stessi o per gli altri in virtù della qualità o 

della forma del materiale utilizzato (Orecchini,bracciali,orologi, piercing).  


