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A.S.D. IsolaCastelnovo 
in collaborazione con 

 Amministrazione Comunale di Isola Vicentina – Co.As.I. – Pro Castelnovo – Coni – Aics 
organizza: 

 

12° Torneo Notturno di Calciotto 
 
 

“TROFEO DELLE CONTRA’ - Memorial Pino Balzarin” 
 

 
 

REGOLAMENTO 
 

Il torneo è riservato a squadre dilettantistiche ed amatoriali costituite secondo le regole indicate nel 
paragrafo “COMPOSIZIONE SQUADRE”.  

Il torneo avrà luogo presso il campo sportivo di Castelnovo di Isola Vicentina in via Giarelle dal 22 
Giugno 2018 al 14 Luglio 2018. 

La quota di iscrizione per ogni squadra è di € 170,00 + € 50,00 di cauzione da versare entro il 15 
Giugno 2018. 
 

Sono state previste sanzioni pecuniarie dei seguenti importi: 

1) Per ogni ammonizione  €   2,00 
2) Per ogni espulsione  €   8,00 
3) Per ritardata presentazione lista di giocatori  € 10,00 

Nel caso in cui una squadra non si presenti in tempo utile per disputare una partita, le verrà ritirata la 
cauzione ed applicata una penalità di 1 punto sulla classifica finale. 

E’ stata prevista la Coppa Disciplina che verrà consegnata alla squadra con un minor numero di punti 
penalità, assegnati in base alle ammonizioni ed espulsioni ricevute nell’ordine di: 

1) Per ogni ammonizione  n° 1 punto 
2) Per ogni espulsione  n° 3 punti 
3) Per ritardata presentazione lista di giocatori  n° 3 punti 

Nel caso in cui una squadra si ritiri dal torneo, saranno annullati tutti i risultati ottenuti dalla squadra fino 
a quel momento e di conseguenza non saranno valide tutte le reti al fine della classifica marcatori. 

Alla squadra vincitrice di un incontro saranno assegnati n° 3 punti validi per la classifica generale, in 
caso di parità n° 1 punto. 

Nel caso in cui si verifichi una parità di classifica, la squadra vincitrice sarà così individuata: 

a) Scontro diretto, se in parità ci sono due squadre – classifica avulsa nel caso di parità di tre 
squadre o più 

b) Differenza reti nello scontro diretto o della classifica avulsa 
c) Maggior numero di reti fatte nella classifica avulsa 
d) Differenza reti nella classifica generale 
e) Reti fatte nella classifica generale 
f) Classifica coppa disciplina 
g) Sorteggio o estrazione a sorte 

Per quanto riguarda le ammonizioni o squalifiche si procederà nel modo seguente: 

a) Nel caso in cui il giocatore venga espulso per doppia ammonizione verrà squalificato per n° 1 
giornata 

b) Nel caso di espulsione diretta dal campo o dopo un’ammonizione verrà squalificato almeno per 
n° 1 giornata 

c) Il giocatore sarà squalificato automaticamente per una giornata quando, nel corso di più partite 
totalizzerà n° 3 o n° 6 o n° 9 ammonizioni. 

Nel caso in cui un giocatore iscritto al torneo risultasse aver subito una squalifica superiore ad un anno 
nella F.I.G.C. o in altri tornei amatoriali, per comportamento violento nei confronti di giocatori o arbitri, 
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sarà automaticamente squalificato dal torneo mantenendo invariati i risultati ottenuti dalla propria 
squadra. 

Saranno accolti reclami a riguardo e nelle modalità di seguito descritte: 

a) Avverso risultato in campo: il reclamo deve pervenire con lettera direttamente a mano entro le 24 
ore successive alla gara in oggetto. Al reclamo deve essere allegata la tassa di € 20,00 

b) Avverso i procedimenti disciplinari: deve essere seguita la modalità descritta nel punto 
precedente 

c) Situazione irregolare dei calciatori: deve essere seguita la modalità descritta nel punto 
precedente 

Si ricorda che le prove sono tutte a carico della reclamante e che mancando uno qualsiasi dei requisiti 
richiesti il reclamo verrà respinto per vizio di forma. Non sono altresì ammessi altri reclami per decisioni 
tecniche o disciplinari prese dall’istituto. 

 
RESPONSABILITA’ 

I giocatori sono automaticamente assicurati con cartellino A.I.C.S.. In caso di infortunio è responsabilità 
delle squadre e dei giocatori presentare denunzie d’infortunio le quali devono essere inoltrate secondo le 
norme della convenzione.  

Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni, furti ed infortuni che abbiano a 
verificarsi prima, durante e dopo la disputa degli incontri, a giocatori, dirigenti e/o spettatori. 

I giocatori sono tenuti a sottoposti a controlli medici preventivi che accertino la loro idoneità all’attività 
agonistica del calcio, in ogni caso essi giocano sotto la propria responsabilità. 

Per i minori di anni 18 dovrà essere rilasciata l’autorizzazione in carta scritta dei genitori.  

Per i maggiorenni è prevista la compilazione del modulo “Esonero Responsabilità Maggiorenni”. 

 
PREMIAZIONI 

La Contrà vincitrice del torneo si aggiudicherà il “Trofeo delle Contrà” che dovrà essere restituito l’anno 
successivo in data da definirsi con l’Organizzazione (prima della successiva edizione del torneo). 

Qualora il “Trofeo delle Contrà” subisse danneggiamenti, la squadra responsabile subirà una sanzione, 
quantificata in base alla natura del danno provocato, ad insindacabile giudizio del Comitato 
Organizzativo del torneo. 

Nel caso in cui una squadra vincesse per tre volte il torneo entrerà definitivamente in possesso del 
“Trofeo delle Contrà”. 

Oltre alle prime tre classificate ed alla squadra vincitrice della coppa disciplina verranno premiati i singoli 
giocatori vincitori delle seguenti classifiche speciali: 

a) Miglior portiere 
b) Miglior giocatore 
c) Capocannoniere 

Il miglior giocatore ed il miglior portiere sono individuati dall’Organizzazione del torneo. 

Il capocannoniere risulterà essere il giocatore che ha segnato il maggior numero di reti durate tutto il 
corso del torneo (fasi finali incluse). 

 
REGOLE DI GIOCO 

Il pallone di gara è di tipo n° 5. 

Non esiste la regola del fuorigioco se non in area nel caso di calci piazzati. La barriera viene posta alla 
distanza di m. 7. 

E’ ammessa la sostituzione, in numero illimitato, al volo senza preavvisare il direttore di gara e quando il 
gioco è fermo ad eccezione del portiere. Il calciatore sostituito potrà ancora partecipare alla gara. 

Perché una gara venga disputata o proseguita è necessario schierare in campo almeno 5 giocatori. 

In caso di espulsione è possibile sostituire il giocatore espulso, dopo 5 minuti dal provvedimento o 
appena la squadra in inferiorità numerica subisce una rete. 

Calcio di rinvio: la rimessa dal fondo va effettuata solo dal portiere e con le mani. I calciatori avversari 
devono restare al di fuori dell’area di rigore fino a quando il pallone non sia in gioco, pertanto può non 
esserci la distanza di metri 7. 
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Le rimesse laterali sono effettuate solo con le mani. 

Per tutte le altre regole non contemplate in questo documento vige il regolamento ufficiale F.I.G.C. 

 
COMPOSIZIONE SQUADRE 

Ogni squadra dovrà presentare all’atto dell’iscrizione una lista di massimo 16 giocatori i quali saranno gli 
unici che potranno prendere parte al torneo. 

Al fine di promuovere la partecipazione di quanti desiderano giocare al torneo, le Contrà in 
sovrannumero di giocatori sono tenute a corrispondere la somma di € 6,00 per ogni giocatore extra. 

Le squadre potranno presentare nella lista solamente giocatori che, al momento dell’inizio del torneo, 
abbiano la residenza nelle vie di competenza della propria Contrà. 

Per la definizione delle Contrà, fare riferimento al foglio con lo stradario (All.1). 

Ogni squadra avrà la possibilità di iscrivere fino a n. 3 giocatori (Jolly) NON residenti nel Comune di 
Isola Vicentina a patto che in passato abbiano risieduto nella zona di competenza della squadra. 
L’applicazione di questa eccezione va esplicitamente dichiarata, in fase d’iscrizione, all’Organizzazione 
del torneo che la dovrà validare. 

E’ permessa l’iscrizione a qualsiasi persona che sia nata prima del 31/12/2002 e con età fino ai 60 anni 
che rispecchi le regole sopra descritte. Non vi sono vincoli sulla categoria di appartenenza durante la 
stagione regolare. 

Durante il torneo e prima dell’inizio della 4ª gara del girone eliminatorio sarà possibile aggiungere altri 
giocatori alla lista originale. Tale iscrizione, che avrà effetto dalla comunicazione dell’Organizzazione alla 
Contrà interessata dell’avvenuto tesseramento/assicurazione del nuovo giocatore e comunque entro la 
settimana successiva alla data di richiesta, comporterà il versamento extra di € 10,00 per ogni giocatore 
aggiunto. Le richieste così presentate potranno essere insindacabilmente rifiutate dall’organizzazione. 
Non verranno accettate aggiunte di giocatori non residenti nel Comune di Isola Vicentina. 
 
TERRENO DI GIOCO 

Dimensioni:   Lunghezza minima 50 m - lunghezza massima 65 m 
  Larghezza minima 30 m - larghezza massima 40 m 
Area di rigore:   8 m per 20 m 
Dischetto di rigore:  6 m (7 m.) 
Grandezza porte:  6 m per 2 m 
 
DURATA DELLA GARA 

Sono previsti n° 2 tempi di gioco da n° 20 minuti ciascuno con intervallo fra i due tempi di 10 minuti. 

In caso di parità delle partite ad eliminazione diretta verranno disputati due tempi da 5 minuti, durante i 
quali non vigeranno le regole del Golden Gol o del Silver Gol. 

In caso di parità dei tempi supplementari si effettueranno n° 5 calci di rigore. 

Se al termine di questi non ci sarà un vincitore si proseguirà fino al primo errore di uno dei giocatori delle 
due squadre. 

In caso di rigori, la squadra con il maggior numero di giocatori dovrà indicare all’arbitro l’elenco dei 
giocatori che potranno partecipare alla fase dei calci di rigore. Tale lista dovrà essere composta di un 
numero di giocatori pari al numero di giocatori della squadra avversaria, i quali saranno gli unici che 
potranno calciare i rigori. 

 
DISPOSIZIONI IN CASO DI INAGIBILITA’ DEL CAMPO 

In caso di pioggia, con certezza che il campo non sarà agibile, sarà il comitato organizzatore ad avvisare 
le squadre interessate, che quindi saranno esonerate dal presentarsi al campo di gioco. 

Per questo motivo i responsabili di ogni squadra dovranno fornire al comitato organizzatore un recapito 
telefonico presso il quale potranno essere contattati. 
 
PER INFORMAZIONI, CHIAMARE I SEGUENTI COMPONENTI DEL COMITATO ORGANIZZATORE 
DEL TORNEO: 

BUZZACCHERA ADRIANO TEL. 335 6141460 
COCCO SERGIO TEL. 348 7933224 

 


