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Piosina – Campo “Madonnuccia” – domenica 2 settembre 2018 
 

1° Torneo dei Bar  

11° Maratona del Calcetto 
 

organizzata dal G.S. Piosina Calcio 

 

 
Regolamento 
 

La partecipazione al torneo è aperta a tutti coloro, tesserati e non tesserati, che abbiano 
compiuto 16 anni alla data del torneo (i minorenni dovranno presentare apposita dichiarazione 
liberatoria di responsabilità).  

In particolare, l’Edizione 2018 del Torneo si amplia con l’istituzione del Trofeo riservato alle 
squadre collegate ai Bar della zona, ovviamente ferma restando la possibilità di iscrizione anche 
senza tale collegamento. 

Le squadre saranno formate da 5 (cinque) elementi, 1 (uno) portiere più 4 (quattro) giocatori sul 
terreno di gioco, più 5 (cinque) riserve che potranno entrare in ogni momento d’accordo con 
l’arbitro. 

L’accesso al campo di gioco è consentito ai 10 calciatori più 2 accompagnatori per ogni squadra. 

Gli arbitri della manifestazione fanno parte della Sezione A.I.A. di Città di Castello. 

Le partite hanno una durata di 10 minuti ciascuna, con l’eccezione della finalissima di durata 15 
minuti. L’inizio delle partite viene dato dall’Organizzazione; al contrario la fine dell’incontro è 
stabilita a discrezione dell’arbitro per il recupero ritenuto necessario (comunque non superiore ai 
2 minuti). 

La formula del torneo, nell’ipotesi di 32 squadre partecipanti, prevede la formazione di 4 gruppi 
eliminatori “all’italiana” composti ognuno da 8 squadre. 

Il sorteggio dei gruppi avverrà sabato 1 settembre 2018 alle ore 19 presso l’Hoppy Bar di Piosina. 

La classifica viene creata assegnando 3 punti alla vittoria, 1 al pareggio e 0 alla sconfitta.  

Nella formazione della graduatoria finale, in caso di parità di punti tra due o più squadre, si tiene 
conto dei seguenti criteri: 

- maggior numero di punti negli scontri diretti; 
- miglior differenza reti negli scontri diretti; 
- maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 
- miglior differenza reti complessiva; 
- maggior numero di reti segnate complessive; 
- sorteggio. 

Alla fase successiva vengono ammesse le prime 4 classificate di ogni girone  

La fase ad eliminazione diretta si sviluppa sulla base di un tabellone prestabilito, formato in base 
alla posizione in classifica nella fase precedente. 
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Sono previsti in successione i turni: 

- 8i di finale; 
- 4i di finale; 
- semifinali; 
- finali. 

In caso di parità al termine delle gare ad eliminazione diretta, si esegue uno spareggio ai calci di 
rigore (una serie di 3 calci di rigore, poi ad oltranza). 

La convocazione delle squadre partecipanti è prevista per le ore 8,30 di domenica 2 settembre 
2018. Il rispetto degli orari di inizio delle partite, consegnati insieme al calendario al momento del 
ritrovo, è fondamentale. La squadra che non si presenti all’annuncio del calcio di inizio, subisce 
la sanzione della sconfitta a tavolino (3-0). Se una squadra si ritira a torneo iniziato, si lasciano 
invariati i risultati ottenuti, mentre le squadre che devono in seguito incontrare quella ritirata 
hanno partita vinta per 3-0. 

Le rimesse laterali vengono effettuate con le mani, così come le rimesse dal fondo da parte del 
portiere il cui rilancio non è sottoposto ad alcuna limitazione. 

Il portiere non può ricevere con le mani il passaggio indietro dei compagni. 

La regola del corner è rispettata. 

Tutti i calci da fermo sono diretti, la barriera deve essere posta a 3 metri. Il gol è valido anche se 
il tiro è stato effettuato da sotto la metà campo. Vengono annullati i gol effettuati direttamente da 
rimessa laterale o su rilancio con le mani del portiere. 

La sanzione dell’espulsione ha valore solo per l’incontro in cui è stato adottato il provvedimento. 
Qualora il giocatore, nel corso del torneo, incorra in una seconda espulsione non può disputare 
la partita successiva. 

E’ proibito l’uso di scarpette con tacchetti di alluminio. 

Il numero minimo dei giocatori per iniziare la partita è di 4 (quattro), di cui 1 (uno) portiere. 

Tutti i partecipanti devono consegnare un documento di riconoscimento all’Organizzazione 
prima della disputa del primo incontro. I documenti di ogni squadra vengono restituiti al termine 
dell’ultima gara disputata nel torneo dalla medesima squadra. La squadra che viene trovata a far 
giocare atleti non in lista viene automaticamente esclusa dal torneo. 

Premi in buoni acquisto (nell’ipotesi di 32 squadre partecipanti, altrimenti i premi saranno 
ritoccati a discrezione dell’Organizzazione): 

1° squadra classificata € 1.000,00 più trofeo 

1° squadra categoria “Bar” € 250,00 (solo se non già presente tra le prime 3 classificate) più 
trofeo  

2° squadra classificata € 500,00 più trofeo 

3° squadra classificata € 250,00 più trofeo 
 
La quota di iscrizione è di 150 euro di cui una caparra di 50 euro da versare entro lunedì 27 
agosto ed un saldo di 100 euro da pagare entro le ore 18 di sabato 1 settembre 2018, termine 
entro il quale dovrà essere consegnata anche la lista dei giocatori. 

La partecipazione al Torneo implica l’accettazione del presente Regolamento, pertanto ogni 
contestazione relativa all’applicazione dello stesso o motivata attraverso punti non completati, 
sarà presa in esame dall’Organizzazione, la cui decisione finale è inappellabile. 

L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante o dopo il 
Torneo. 




