
“E…STATE INSIEME!” 2019 

 

REGOLAMENTO SQUADRE PARTECIPANTI 

 

Il torneo non è competitivo, ma vuole essere un momento di aggregazione e amicizia 

fra i giovani: non verrà stilata alcuna classifica. 

Il torneo prevede le seguenti discipline sportive: 

calcetto, pallavolo, tennis. 

Le gare si svolgeranno presso il Centro Polivalente “Natale Viotti” del Comune di 

None a partire dal 26 Agosto al 6 Settembre 2019, tutte le sere eccetto il sabato e la 

domenica. 

 

REGOLE GENERALI 

1) le squadre devono essere composte da un minimo di 12 elementi con almeno 1/3 di 

sesso opposto; 

2) età minima di ogni partecipante 14 anni compiuti, età massima 25. In ogni squadra 

sono ammessi 2 elementi con età superiore ai 25 anni; 

3) tutti i partecipanti al torneo devono essere residenti a None. Ogni squadra può 

inserire 2 elementi non residenti a None, ma i medesimi non devono essere tesserati 

ad alcuna Società Sportiva; 

4) non sono ammesse per le gare di calcetto le scarpe da calcio con i tacchetti; 

5) ogni squadra deve presentare per ogni partita la lista con i partecipanti entro 15 

minuti prima dell’inizio all’Organizzazione o all’Arbitro; 

6) tutti gli elementi inseriti nella lista devono entrare nel corso della partita. 

 

ARBITRAGGIO 

- ogni squadra deve designare fra i suoi componenti gli arbitri che si occuperanno 

della conduzione e del referto degli incontri; 



- gli arbitri della singola squadra dovranno essere 4 per ogni sport (2 effettivi e 2 

riserve), dei quali almeno 1 degli effettivi di sesso opposto; 

- i 2 arbitri effettivi si occuperanno l’uno della conduzione della partita e l’altro di 

segnare il punteggio, controllare le sostituzioni e compilare il referto con le eventuali 

sanzioni erogate; 

- gli arbitri dovranno essere dotati di fischietto. 

 

PREMI, RICONOSCIMENTI, PENALITA’ 

- l’Organizzazione, sulla base delle schede compilate dalle squadre alla fine degli 

incontri, potrà premiare il miglior arbitro per ogni sport del torneo; 

- l’Organizzazione, sulla base dei referti compilati dagli arbitri alla fine degli incontri, 

potrà dare un riconoscimento al miglior giocatore per ogni sport del torneo; 

- l’ammonizione di un componente della squadra potrà essere sanzionata con un turno 

di squalifica nella partita successiva della medesima disciplina o, nel caso, nel primo 

incontro di altro sport (sulla base del referto arbitrale); 

- l’espulsione di un componente della squadra verrà sanzionata con 2 o 3 turni di 

squalifica a partire dalla partita successiva della medesima disciplina o, nel caso, 

negli incontri successivi di altro sport (sulla base del referto arbitrale); 

- i ritardi che fanno riferimento al punto 5 delle regole generali verranno così 

sanzionati: oltre 15 minuti dall’inizio della partita, sulla base della decisione 

incontestabile dell’Arbitro e dell’Organizzazione; oltre 30 minuti dall’inizio della 

partita, con l’incontro perso a tavolino. 

Qualsiasi atto personale o di squadra che incida sul buon andamento e la 

serenità del torneo, verrà sanzionato con l’esclusione immediata dalla 

manifestazione, del singolo o dell’intera squadra. 

 

REGOLE SPECIFICHE PER LE SINGOLE DISCIPLINE 

CALCETTO 

- numero minimo di giocatori in lista: 5, di cui 2 di sesso opposto; 



- numero di giocatori presenti in campo: 5, di cui 2 di sesso opposto; 

- sono ammesse sostituzioni a rotazione; 

- non vale la regola del fuorigioco; 

- il portiere può rimettere in gioco il pallone solo con le mani; 

- la partita prevede 2 tempi da 25 minuti ciascuno, con un intervallo di 5 minuti fra il 

primo e il secondo tempo; 

- per tutte le altre regole tecniche si fa riferimento al Regolamento della Federazione 

Nazionale. 

 

PALLAVOLO 

- la partita si compone di 2 set (vale il pareggio); 

- numero minimo di giocatori in lista: 6, di cui 2 di sesso opposto; 

- numero di giocatori presenti in campo: 6, di cui 2 di sesso opposto; 

- sono ammesse sostituzioni a rotazione; 

- il capitano può richiedere 1 sospensione del gioco per set, di durata 1 minuto; 

- la partita prevede un tempo limite a set di 25 minuti (viene validato quel risultato), 

con un intervallo di 5 minuti fra il primo e il secondo tempo; 

- per tutte le altre regole tecniche si fa riferimento al Regolamento della Federazione 

Nazionale. 

 

TENNIS 

- ogni partita di tennis si compone di 2 match: 2 doppi misti; 

- numero di giocatori in lista: 4, di cui 2 di sesso opposto; 

- numero di giocatori presenti in campo: 2, di cui 1 di sesso opposto; 

- non sono ammesse sostituzioni; 

- la partita si compone di 2 set al meglio dei 3 giochi l’uno (vale il pareggio) e 

prevede un tempo limite a set di 12 minuti (viene validato quel risultato), con un 

intervallo di 5 minuti fra il primo e il secondo tempo; 



- i giocatori designati dalle squadre devono essere dotati di racchetta personale e di 

almeno 2 palline da tennis a testa; 

- per tutte le altre regole tecniche si fa riferimento al Regolamento della Federazione 

Nazionale. 

 

l’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle cose o alle persone 

durante lo svolgimento del torneo. 


