
REGOLAMENTO CALCIOTTO ” BOSCHETTO “

1. I GIORNI DI GIOCO
1.1 Le gare dei campionati si disputeranno nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì con tre fasce
orarie di gioco: 20.00, 21.00 e 22.00 a seconda delle disponibilità.

2. CALENDARIO DEL TORNEO
2.1 I responsabili delle squadre partecipanti saranno avvisati dall’organizzazione esclusivamente per la prima giornata di
gare (tramite telefono, fax, via e-mail). Tutte le informazioni inerenti alla competizione sarà accessibili dal sito
www.grupposportivoitaliano.it oppure facebook IL BOSCHETTO
2.2 Nella compilazione del calendario ufficiale della manifestazione si cercherà di tener conto delle preferenze espresse da
ogni squadra al momento dell’iscrizione.
2.3 Si ricorda che il calendario ufficiale è da considerarsi immodificabile per qualsiasi genere di esigenza.
2.4 Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche al calendario ufficiale previa comunicazione alle
squadre interessate.
2.5 Coloro che avranno regolarizzato la propria posizione ENTRO la data di chiusura iscrizioni saranno inseriti nel calendario.
2.6 Ovviamente il calendario terrà conto delle pause per le festività Natalizie e Pasquali.

3. ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE
3.1 Per iscriversi al campionato occorre compilare in stampatello e in modo leggibile il MODULO DI ISCRIZIONE ATLETI o LISTA
GIOCATORI indicando nome, cognome e data di nascita di tutti coloro che compongono la squadra che troverete sul sito
o lo potete chiedere presso il BOSCHETTO
3.2 Nella competizioni ogni squadra può iscrivere un numero limitato di 16 giocatori . OGNI SQUADRA DOVRA’ AVERE IN LISTA MASSIMO 3
TESSERATO più il portiere( tesserato o no), libero da ogni vincolo. IN CASO DI INNOSSERVANZA DI TALE PUNTO VERRA’ ASSEGNATA LA SCONFITTA A
TAVOLINO E LA DETRAZIONE

Tale possibilità può essere esercitata fino  alla penultima gg, dopodiché non si potrà più tesserare nessuno.
Non sono considerati tesserati:
i giocatori di 3° categoria di calcio a 11
i giocatori di serie C2 di calcio a 5.
NON SONO considerati tesserati  gli atleti GIOVANILI fino i 20 anni ( COMPRESI)  al compimento dei 21 anni anche se in

campionato in corso diventano tesserati se non rientrano nelle  fasce sopra  indicate
3.4 Non ci sono limiti di età.
3.5 Unitamente al MODULO DI ISCRIZIONE ATLETI e LISTA GIOCATORI, ciascuna squadra dovrà produrre copia dei

documenti di identificazione personale (carta di identità, patente auto, passaporto..) di ogni giocatore. Le copie dovranno
essere tali da rendere ben visibili il nome, il cognome e la foto della persona. La documentazione verrà depositata presso la
sede del Gruppo Sportivo Italiano e sarà a disposizione di chiunque desideri effettuare un controllo. Al termine del
campionato l’intera documentazione verrà restituita a tutti i partecipanti.
3.6 Ciascun giocatore e chiunque entrerà in campo dovrà essere munito della tessera assicurativa  per la copertura
assicurativa in caso di infortunio. La tessera, il cui costo è di € 5.00, ha validità decorrente dal 1 settembre 2019 al 31 agosto
2020. Per inserire un nuovo giocatore bisogna – prima dell’inizio della partita – rivolgersi al responsabile del BOSCHETTO e
comunicare i dati anagrafici del giocatore. La copertura assicurativa decorrerà dalla mezzanotte del giorno di attivazione
del tesseramento.
3.7 Ogni Atleta partecipante dovrà essere idoneo alla pratica di attività sportiva e la partecipazione avverrà sotto la
personale ed esclusiva responsabilità di ogni singolo giocatore.
3.8 Ciascuna squadra dovrà indicare almeno due referenti (con relativi recapiti cui il Comitato potrà rivolgersi per eventuali
comunicazioni).
3.9 L’ammissione al campionato è subordinata al regolare espletamento delle procedure su esposte e fermo sempre
restando il nullaosta del Gruppo Sportivo Italiano in ordine alla partecipazione di giocatori e squadra alla manifestazione.
3.10

4. ADEMPIMENTI PRELIMINARI GARA
4.1 Ogni squadra dovrà presentare prima dell’inizio della partita all’arbitro designato una distinta di gara in cui devono
essere riportati gli estremi di coloro che prenderanno parte alla partita, (giocatori e dirigenti).
4.2 L’arbitro procederà al riconoscimento di tutte le persone iscritte alla lista. Ciascuna persona dovrà esibire un documento
di riconoscimento. Salvo la personale conoscenza da parte dell’arbitro, non potranno essere ammessi a partecipare alla
gara coloro che saranno sprovvisti di documento.
4.3 Ciascuna squadra potrà richiedere all’arbitro un periodo di attesa, prima dell’inizio della gara, la cui durata è stabilità in
dieci minuti. Decorsi i 15 minuti, l’arbitro dovrà decretare la fine della gara con la sconfitta per 4 a 0 della squadra non
presente. Alla squadra assente verrà comunque addebitato il pagamento DELLA PROPRIA quota campo più LE SPESE
ARBITRALI. La squadra presente invece avrà diritto alla vittoria e non pagherà nulla. Prima della gara successiva la squadra
che non si sia presentata nella gara precedente dovrà SALDARE QUANTO SOPRA altrimenti non potra giocarte.
4.4 La mancata presentazione per 2 (due) gare CONSECUTIVE comporta la estromissione della squadra dal campionato.



4.5 La quota gara per ogni squadra è di € 50.00 da pagarsi, prima dell’inizio della partita, presso la segreteria del
BOSCHETTO. All’atto del pagamento la segreteria rilascerà un TIMBRO “ PAGATO” su una  ricevuta che dovrà essere
successivamente consegnata al direttore di gara.
4.6 Un delegato del Gruppo Sportivo Italiano, previa esibizione di uno speciale tesserino di identificazione, rilasciato dal GSI,
e dopo essersi presentato al direttore di gara ed ai 2 capitani delle squadre, potrà, durante ed al termine della gara,
procedere al riconoscimento dei giocatori presenti in campo e nelle panchine, anche imponendo al direttore di gara
l’interruzione della partita. La presenza in campo di atleti non regolarmente tesserati o non presenti nelle distinte di gara in
possesso dell’arbitro, determinerà la sconfitta a tavolino.
5. REGOLE DI GIOCO
5.1 La squadra che scende in campo dovrà essere composta da:
- 8 giocatori per il calcio a 8 (7 in campo + il portiere )
5.2 Il numero minimo di giocatori per iniziare una partita è di 5 giocatori per il Calcio a 8.
5.3 Le sostituzioni sono “volanti” (si possono effettuare senza dover attendere che il gioco sia fermo e senza l’autorizzazione
dell’arbitro, purché chi entra abbia atteso che il compagno di squadra sia completamente uscito dal terreno di gioco,
pena l’ammonizione e illimitate).
5.4 La durata di ciascun tempo è di 25 minuti, oltre eventuale recupero discrezionalmente stabilito dall’arbitro. Qualora la
gara inizi in ritardo rispetto all’orario ufficiale è nei poteri del direttore di gara abbreviare i tempi se il campo è occupato
nell’ora successiva.
5.5 Il periodo di intervallo tra il 1° e 2° tempo è di 5 minuti (potrà essere soppresso in caso di gara iniziata in ritardo)
5.6 Saranno attribuiti 3 punti per la vittoria e 1 per il pareggio.
5.7 Il fallo laterale deve essere battuto con le mani nelle partite di Calciotto.
5.8 La distanza dal pallone da osservare in caso di calci di punizione, calci d’angolo o falli laterali è di 6 metri.
5.9 In caso di espulsione la squadra rimane in inferiorità numerica fino al termine della gara nel calcio a 8
5.10 Il giocatore espulso dovrà comunque uscire dal recinto di gioco
5.11 La scivolata non e’ consentita salvo non avvenga con l’avversario a debita distanza (3 metri)
5.12 NON ESISTONO I TIME OUT!
5.12 DURANTE I PLAY OFF SE UNA GARA TERMINA IN PAREGGIO NON CI SARANNO I SUPPLEMETARI MA DIRETTAMENTE I CALCI
DI RIGORE!

6. DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE
6.1 Il calendario delle gare una volta definito è immodificabile.

6.2 Eventuali ricorsi, preannunciati all’arbitro al termine della gara, vanno inoltrati entro le 24 ora ore successive. Ricorsi
aventi ad oggetto dati e fatti pubblicati nei comunicati ufficiali vanno presentati entro 5 giorni dalla pubblicazione, al
Gruppo Sportivo Italiano, unitamente alla tassa reclamo di €20,00 (che verrà restituita in caso di accoglimento del ricorso ). Il
ricorso deve contenere l’indicazione precisa, circostanziata e documentata dei fatti per i quali si ricorre, oppure
PROCEDURA PER IL RICORSO DI GIOCATORI :

• NEL MOMENTO IN CUI  UNA SQUADRA RITIENE CHE L’ALTRA ABBIA IN CAMPO PIU’ TESSERATI :
• CHIAMARE L’ARBITRO E  FERMARE LA PARTITA.
• FAR SEGNARE  ALL’ARBITRO TUTTI I NUMERI DEI GIOCATORI IN CAMPO IN QUEL MOMENTO.
• A QUESTO PUNTO LA PARTITA RIPRENDERA’ REGOLARMENTE .
• TUTTI I CONTROLLI VERRANNO EFFETTUATI NELLA SEDE DEL GIUDICE SPORTIVO SOTTO IL CONTROLLO DEL GSI.

6.3 I ricorsi vengono decisi dal Giudice Sportivo del Gruppo Sportivo Italiano, i cui pronunciamenti sono inappellabili.

7. FORMULA DEL CAMPIONATO
7.1 Il campionato si svolgerà con la formula del girone unico, con gare di andata e ritorno.
7.2 Al termine del campionato si disputeranno i play off. 7.3 Nei play – off saranno sia ad eliminazione diretta sia con andata
e ritorno. In caso di risultato di parità si disputeranno i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, si effettueranno i
calci di rigore.

(  CRITERI PER STABILIRE LA CLASSIFICA FINALE )

8.1 In caso di parità tra due o più squadre al termine della fase di qualificazione, per determinare la classifica, saranno presi
in considerazione nell’ordine i seguenti criteri :
- Confronti diretti;
- Differenza reti generale;
- Maggior numero di reti segnate;
- Sorteggio.

9 E’ assolutamente vietato l’uso delle scarpe da calcio. La squadra i cui atleti violino questa norma sarà sanzionata con 1
punto di penalità in classifica generale. Per l’irrogazione della penalità è necessario che l’arbitro abbia verificato con i
propri occhi l’infrazione o un organizzatore del Campionato. Le comunicazioni terminata la partita non saranno prese in
considerazione.

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!!!!!!!!!!!!!!


