
REGOLAMENTO TORNEO DI CALCETTO 
IS “G.GALILEI” 2021-2022 

 
TERRENO DI GIOCO 
 
Si gioca all’ aperto 5 contro 5, in caso di maltempo si gioca in palestra 4 contro 4 senza portiere. 
 
AREA DI RIGORE  

 
L’area è individuata dalla linea circolare del tiro da tre del campo di basket. 
 
TEMPI 
 
Nella prima fase le partite saranno da un tempo di 20 minuti. 
  
SOSTITUZIONI 
 
Le sostituzioni sono volanti, non è necessario l’ interruzione del gioco per effettuarle. 
 
PUNTEGGIO 
 
Vittoria 3 punti, pareggio 1 punto, sconfitta 0 punti. La squadra che non presenta il proprio arbitro, come 
previsto dal calendario, sarà penalizzata di un punto ogni volta che l'arbitro non si presenterà quando 
previsto , il punto verrà sottratto dal punteggio realizzato in ogni singola partita. 
 
PARTECIPAZIONE 
 
La squadra che non si presenta alla gara ha il diritto di essere aspettata il tempo pari alla durata di un tempo 
regolamentare. Se non si presentasse neanche dopo il tempo d’ attesa, subirà una sconfitta per 3 a 0. 
 Se una squadra non può disputare una partita, dovrà avvisare l’ organizzatore del torneo almeno un giorno 
prima della partita stessa. 
 
COMPORTAMENTO 
 
Il comportamento scorretto durante la partita, l’ uso di un linguaggio non conforme al contesto scolastico, le 
offese verso giocatori avversari o all’ arbitro, comportano l’ allontanamento dal terreno di gioco del giocatore 
che ha compiuto questi fatti. 
 
L’ ARBITRO 
 
Ogni squadra dovrà presentare un arbitro per arbitrare le partite del torneo. L’ arbitro non può arbitrare la 
propria squadra. Se una squadra non mette a disposizione un arbitro non può partecipare al torneo. 
 
 

REGOLAMENTO DI GIOCO 
 
L’ AREA DI RIGORE  
 

- L’ area è formata dall’ incrocio tra la linea di fondo del campo di pallavolo e le linee verticali dell’ area 
dei 3 secondi del campo di basket. 

 
GIOCATORI 
 

- Non si può segnare una rete dalla propria metà campo. 
- Non si può segnare direttamente su rimessa dal fondo o  da rimessa laterale. 
- Non si possono indossare braccialetti, collane, anelli, orecchini o qualsiasi altro monile che può 

recare danno in un fortuito scontro di gioco. 
- E’ vietato l’intervento a gamba tesa ed in scivolata. 



- Nel caso la palla tocchi qualsiasi oggetto esterno al campo di gioco viene considerato fuori (es. : 
tabelloni o canestri). 

 
 PORTIERE 
 

- E’ l’unico giocatore che può usare le mani per parare il pallone. Può parare il pallone solo all’interno 
della propria area. 

- Non può prendere il pallone con le mani e gettarlo a terra volontariamente e riprenderlo 
- Su calcio di rinvio non può lanciare il pallone oltre la metà campo. In questo caso ribatterà il calcio di 

rinvio. 
- Può prendere il pallone con le mani su retro-passaggio di un compagno di squadre.  

  
FASI DI GIOCO 
 

- Dopo la segnatura di una rete, la squadra che ha subito il goal riprenderà il gioco con un calcio 
d’inizio a centro campo. 

- Se il pallone esce lungo le linee laterali, si riprenderà il gioco con una rimessa laterale che si batterà 
con i piedi. Se esce oltre la linea di fondo si riprenderà con un calcio di rinvio. 

- Non si può segnare una rete direttamente su rimessa laterale. 
- Se la squadra che difende mette la palla oltre la linea di porta ma fuori dai pali della porta stessa, si 

riprenderà con un calcio d’angolo per la squadra che attacca. 
- La rete è valida  solo quando il pallone supera completamente la linea di porta, all’interno dei pali. 

 
 
MODALITA’ DI QUALIFICA DELLA PRIMA FASE 
 
 
PER IL TRIENNIO 
 
 
 
 
 
 
 
PER IL BIENNIO 


