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REGOLAMENTO “TORNEO ESORDIENTI SECONDO ANNO FAIR PLAY” 
(fase autunnale con la presenza dell’arbitro federale) 

 
 
Documenti e persone che possono accedere al recinto di gioco 

Il Torneo è riservato ai bambini e bambine nati nel 2005. 
[…] 
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo di 18 
giocatori) e documento attestante il tesseramento FIGC, inoltre dovranno presentare richiesta di forza 
pubblica con l’attestazione di trasmissione di quest’ultima agli uffici di competenza. 
L’accesso al terreno di gioco è consentito a un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3 dirigenti per 
Società. 

 
Terreno di gioco e durata della gara 

La partita viene disputata su campi di gioco di dimensioni1 Max 50x75 Min 45x60 (identificabili da area di 
rigore ad area di rigore) e, dove le misure lo consentono, anche trasversalmente2. 
Le porte devono avere le misure di m 5x2 o m 6x2. 
L’area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti sulle righe laterali a 13 metri dalla linea di 
fondo e in larghezza da due coni posti a 12 metri dal centro della porta. 
La delimitazione dell’area di rigore dovrà essere effettuata con segna spazio. 
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea di porta. 

 
Pallone 

I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il numero 4. 

 
Durata della gara 

La partita viene disputata in 3 tempi di 20 minuti ciascuno. 
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra. 

 
Numero dei calciatori e sostituzioni 

In questa fase la gara verrà disputata tra 9 giocatori per squadra. 
Sarà possibile effettuare fino ad un massimo di nove sostituzioni. 
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; le sostituzioni con il 
sistema dei “cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”, potranno essere effettuate 
solamente nel terzo tempo e quindi non sarà possibile utilizzare tale procedura nei primi due tempi. 

 
Fuorigioco 

Vige la regola del fuorigioco entro 13 metri dalla linea di fondo campo (inizio area di rigore). 

 
Eccezioni alle regole 

Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore. 
Vige la regola del retropassaggio come da regolamento. 
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche se sbagliate. 

 
Procedura di saluto a inizio e fine gara 

E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita. 
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file parallele al 
centro del campo in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita. 

                                                           
1
 Le dimensioni sono in metri. 

2
 Trasversalmente rispetto al campo da calcio di dimensioni regolamentari. 


