
“ EDEN PARK” 

 
1° TORNEO DI CALCETTO 

 
 

UNDER 14 
 
 

 

GIRONE 

 
 

VI FACCIAMO UN CULO COSI’ 

CHARIOTS 

PICCOLI CAMPIONI 

I KILLER 



 

1)       II torneo si articola in un girone all'Italiana di andata e ritorno con 4 squadre 

partecipanti, tutte le squadre del girone si affronteranno fra di loro . 

2)       I punteggi assegnati alle squadre saranno di tre punti per ogni incontro vinto, un punto 

per ogni incontro pareggiato e zero punti per ogni incontro perso . 

3)       Nel caso in cui nelle fasi a girone più squadre arrivino a pari punti i criteri per il 

superamento del turno sono nell'ordine: 

a)  Scontro diretto 

b)  Miglior differenza reti 

c)  Maggior numero di reti segnate 

d)  Minor numero di reti subite 

e)  Sorteggio 

4)       Ogni squadra può essere composta da un massimo di 8 giocatori. Non saranno accettate 

aggiunte o modifiche. Fatto eccezione solo nel caso di infortunio del portiere. Il 

responsabile della squadra dovrà compilare una distinta (che troverà allegata nel 

calendario) con nomi, cognomi e numeri di maglia di tutti i calciatori facenti parte della 

squadra e consegnarla all'organizzatori entro la prima partita. 

5) II tempo massimo di attesa è fissato in 15 minuti dall'ora stabilita. Trascorso tale periodo, la 

squadra o le squadre assenti saranno considerate rinunciatarie con la conseguente perdita 
dell'incontro per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica. 
6) La durata degli incontri è fissata in due tempi di 30 minuti ciascuno, con un intervallo di 5 

minuti. 
7) Ogni decisione dell'arbitro o del comitato organizzatore è insindacabile. 
8) Le partite potranno essere rinviate a discrezione degli organizzatori, i quali ne daranno 

opportune notizie. 
9) Le rimesse laterali andranno effettuate con i piedi. Il pallone andrà posizionato sulla linea 

laterale. La rimessa da fondo campo, deve essere obbligatoriamente effettuata dal portiere. 
10) Punizioni e rimesse in gioco devono essere effettuate in un tempo massimo di 5 secondi . 
11) II rinvio del portiere, può oltrepassare la metà campo anche se fatto con le mani. 
12) All'inizio di ogni partita ogni squadra dovrà nominare un proprio capitano. 
13) Solo il capitano può chiedere spiegazioni all'arbitro, tutti gli altri giocatori che si 
rivolgeranno all'arbitro senza essere stati interpellati dallo stesso verranno puniti con 

provvedimenti disciplinari. 
14) II portiere non può oltrepassare la linea di centrocampo. 
15) E' consentito fare gol da qualsiasi posizione del campo. 
16)   Le sostituzioni devono avvenire a gioco fermo e da metà campo. 
17) La palla verrà considerata fuori dal rettangolo di gioco nel momento in cui oltrepassa le linee che 

delimitano il campo. 
18) Nel caso di retropassaggio volontario, il portiere non potrà toccare la palla con le mani. 
19) I calci di punizione sono tutti diretti i 
20) Sulle rimesse laterali e sui calci di punizione la squadra avversaria dovrà concedere 

immediatamente anche senza esplicita richiesta degli avversari, due metri di distanza, se la squadra 

che usufruisce della punizione ne farà richiesta al direttore di gara, dovrà far arretrare la barriera degli 

avversari ad una distanza di 5 metri e tenderà il fischio dell'arbitro per la ripresa del gioco; 
21) Ogni giocatore che si renderà colpevole di episodi violenti e di comportamento antisportivo 

confronti  di  arbitro,   avversari,   compagni di squadra ed organizzatori, dentro o fuori il ret-

tangolo di gioco, verrà escluso dal  torneo. 
22) La fase successiva al girone di qualificazione prevede la finale 3° e 4° Posto e 1° e 2° Posto, se al 

termine dei tempi regolamentari il risultato fosse di parità, si procederà subito all'esecuzione di 3 calci 

REGOLAMENTO 



di rigore per squadra. Se al termine del primo "ciclo" il risultato fosse ancora di parità, si proseguirà 

ad oltranza fino al vantaggio di una squadra.  

23) L'iscrizione e la partecipazione al torneo comportano l'accettazione e la sottoscrizione del 

sopraccitato regolamento. 

 

Girone di Andata 
 

Mercoledì 18 Giugno Ore 

19:00 
 

VI FAC. UN CULO COSI  7 

 

CHARIOTS   4 
 

 

 

Giovedì 19 Giugno 

Ore 19:00 

 
PICCOLI  CAMPIONI  2 

 
KILLER  17 

 

 

Venerdì 20 Giugno 

Ore 19:00 
 

VI FAC. UN CULO COSI 27 

 

PICCOLI CAMPIONI 5 

 

 

Lunedì 23 Giugno  

Ore 19:00 
 

CHARIOTS   20 

 
KILLER  2 

 

 

Martedì 24 Giugno 

Ore 19:00 

 
VI FAC. UN CULO COSI 19 

 
KILLER  3 

 

 

Mercoledì 25 Giugno 

Ore 19:00 
 

CHARIOTS   31 

 

PICCOLI CAMPIONI 5 

 

Girone di ritorno 
 

Giovedì 26 Giugno  

Ore 19:00 
 

CHARIOTS   6 

 
VI FAC. UN CULO COSI 9 

 

 

Venerdì 27 Giugno 

Ore 19:00 

 
KILLER  12 

 

PICCOLI CAMPIONI 1 

 

 

Lunedì 30 Giugno 

Ore 19:00 
 

PICCOLI CAMPIONI 3 

 

VI FAC. UN CULO COSI 30 

 

 

Martedì 1 Luglio 

Ore 19:00 
 

KILLER  4 

 

CHARIOTS  18 

 

 

Mercoledì 2 Luglio 

Ore 19:00 

 
KILLER  4 

 

VI FAC. UN CULO COSI 16 

 

 

Giovedì 3 Luglio 

Ore 19:00 
 

PICCOLI CAMPIONI 25 

 

CHARIOTS   7 

 
Finali 

SABATO 5 Luglio 

Ore 19:00 

Finale 3° e 4° Posto 
 

KILLER   

 

PICCOLI CAMPIONI 

 

 

SABATO 5 Luglio 

Ore 20:00 

Finale 1° e 2° Posto 

 

VI FAC. UN CULO COSI  

 
CHARIOTS  

 

 


