SUMMER CUP 2020
REGOLAMENTO
ART. 1 Ogni squadra deve essere composta da max 10 (dieci) giocatori. Il Responsabile
di ogni squadra, compilerà una lista con i nomi dei giocatori partecipanti e la dovrà
consegnare personalmente all’organizzazione, unitamente alla quota di iscrizione,
prima dell’inizio del Torneo. I giocatori iscritti in lista conserveranno il numero di
maglia a loro attribuito per tutto il Torneo. La lista non può essere modificata durante
il corso della competizione.
La gara non può iniziare o proseguire se una squadra si trova ad avere meno di 3
calciatori partecipanti al gioco, compreso il portiere.
ART. 2 - Le sostituzioni sono “volanti”, e sono consentite in numero illimitato. Fa
eccezione la sostituzione del portiere, che può essere effettuata soltanto durante
un’interruzione del gioco. Il calciatore sostituito deve uscire dal rettangolo di gioco
nel tratto definito “zona delle sostituzioni”, solo dopo, il calciatore di riserva potrà
entrare in campo
ART. 3 Il giocatore che subisce un’espulsione non può più prendere parte alla gara in
corso e nemmeno a quella immediatamente successiva, né sedere sulla panchina dei
sostituti; non deve altresì sostare dietro la rete di recinzione con l’intento di
condizionare con atteggiamenti contrari allo spirito del gioco, sia l’operato dell’arbitro
che i calciatori avversari. Non può essere sostituito. La squadra rimane in inferiorità
numerica.
ART. 4 Non è prevista l’applicazione del fuorigioco.
ART.5 La durata della gara è stabilita in un tempo unico di 18 minuti. Alla squadra, che
rinuncerà alla partecipazione del Torneo, sarà azzerata la classifica e tutte le partite
disputate o da disputare termineranno con il punteggio di 6 - 0. La squadra che
scenderà in campo con un ritardo superiore ai 30 minuti, perderà l’intera cauzione,
oltre a perdere l’incontro con il risultato di 6 – 0.
ART.6 Formula del Torneo - Il Torneo si svolgerà in 2 gironi all’italiana. Saranno
disputate gare di solo andata. La prima classificata di ogni girone approderà alla fase
finale del Torneo, in cui verrà disputato una finalissima di 20 minuti. I punti assegnati
ad ogni gara sono: 3 (Tre) per la Vittoria e 1 (Uno) per il Pareggio. In caso di parità,
dopo tutte le gare disputate, la classifica sarà determinata nel modo seguente: a)
Scontro diretto b) Differenza reti c) La squadra che avrà vinto più partite d) La squadra

che avrà segnato più goal e) La squadra che avrà subito meno goal f) Sorteggio. Nella
fase finale, terminata la gara con un risultato di parità si procederà direttamente con
i calci di rigore (3 per squadra e se necessario ad oltranza).
ART. 7 Su calcio di punizione la distanza di 7 metri va data dopo espressa richiesta
della squadra in possesso di palla, dopo cui il direttore di gara provvederà a fischiare
per far riprendere il gioco. Tuttavia, se questa non viene richiesta, la squadra in difesa
deve permettere la ripresa veloce del gioco concedendo al giocatore in battuta una
distanza che gli permetta di giocare il pallone. Il mancato rispetto di questa norma da
parte della squadra in difesa viene punito con cartellino giallo. Tutti i calci di punizione
saranno obbligatoriamente di seconda.
ART. 8 Rimesse laterali - Dovranno essere battute entro 4 (quattro) secondi, con il
pallone sulla linea laterale e con i piedi fuori dal terreno di gioco
ART. 9 La rimessa dal fondo va battuta dal portiere obbligatoriamente con i piedi e
con la palla ferma. La palla viene considerata in gioco quando esce dall’area di rigore.
Il difensore può quindi ricevere la palla solo dopo che è completamente uscita
dall’area, pena la ripetizione della rimessa.
ART. 10 Il portiere può tenere la palla in mano massimo 6 secondi.
ART. 11 Disturbi verbali e imprecazioni blasfeme verranno puniti con il cartellino
giallo.
ART. 12 Infortuni - L’Organizzazione si esonera da qualsiasi responsabilità in
occasione di eventuali infortuni all’interno e fuori dal terreno di gioco.
ART. 13 N.B. PER QUANTO NON CONTEMPLATO DAL PRESENTE REGOLAMENTO SI
APPLICANO LE REGOLE DEL GIOCO DEL CALCIO ( CALCIO A 11 ) NONCHE’ LE CARTE
FEDERALI.
L’organizzazione si riserva di escludere dal torneo chiunque si renda protagonista di
comportamenti o azioni violente o comunque poco consono allo spirito della
manifestazione sia in campo che fuori dalle strutture di gioco.
CON LA FIRMA DELLA RICEVUTA E LA CONSEGNA DEL REGOLAMENTO, IL
RESPONSABILE DI OGNI SQUADRA SI IMPEGNA A COMUNICARE AGLI ALTRI
COMPONENTI IL SUDDETTO REGOLAMENTO E A FARLO RISPETTARE IN TUTTI I SUOI
PUNTI

