TORNEO DI PALETTO 2018
DOVE: Oratorio S.Vittore – Varese, Via S.Francesco 15
QUANDO: dal 6 al 16 settembre 2018

REGOLAMENTO
• Iscrizione e termini pagamento
1. La quota di iscrizione per ogni squadra è di 10 euro a persona.
2. Ogni squadra potrà essere composta da un minimo di 5 giocatori ad un massimo di 8, di
cui 4 da schierare in campo. I cambi sono liberi ed illimitati e le sostituzioni devono
avvenire avvisando l’arbitro.
3. Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro e non oltre l’inizio della prima
partita, in caso contrario la squadra non potrà partecipare al torneo finché non avrà
versato l’intera quota.
4. Per iscriversi inviare preventivamente il modulo di pre-iscrizione tramite il sito. Per
finalizzare l’iscrizione occorre versare l’intera quota e consegnare la lista dei giocatori
iscritti e le liberatorie firmate da ogni giocatore il giorno 2 settembre 2018 alle 17.00 presso
l’oratorio San Vittore in Via San Francesco, 15. SENZA QUESTA DOCUMENTAZIONE
LA SQUADRA NON POTRA’ PARTECIPA RE ALLA MANIFESTAZIONE.
Il termine ultimo per l’iscrizione al torneo è fissato per sabato 1 settembre o al raggiungimento
di 20 squadre partecipanti.
5. E' obbligatorio presentarsi ad ogni incontro con un documento d'identità, chi ne sarà
sprovvisto, non potrà scendere in campo.
6. L’iscrizione al torneo comporta l’accettazione in toto del presente regolamento.

• Regole di gioco
1. La durata delle partite è di 12,5 minuti per tempo, più eventuale recupero a discrezione
dell’arbitro ma comunque indicato ai giocatori, intervallato da 5 minuti di riposo tra un
tempo e l’altro. Ogni squadra dovrà presentarsi 10 minuti prima dell’inizio del match ed
il tempo di attesa, per l’eventuale ritardo di una formazione, è stabilito in 10 minuti
dopodiché sarà omologata la partita con un 3 a 0 a tavolino e verrà dato un punto di
penalità alla squadra rinunciataria.
2. La vittoria vale 3 punti, il pareggio 1 punto, la sconfitta 0 punti. Nella fase a gironi in
caso di pareggio non saranno previsti i tempi supplementari.
3. Le rimesse, i calci d’angolo, i falli laterali si battono con i piedi. Tutti i calci da fermo
(tranne i rigori) sono indiretti.
4. Quando la palla colpisce la parte bianca del tabellone o il ferro del canestro è ancora
giocabile. Viene considerata uscita dal fondo quando colpisce la parte grigia.
5. Il palo è considerato valido solo se viene colpito sotto l’anello. Se la palla tocca anche
in minima parte l’anello il palo viene considerato non valido.
6. È vietato sostare nell’area attorno al palo ed in particolare all’interno dell’are disegnata
col gessetto. E’ consentito il passaggio o la sosta all’interno di tale area solo per
marcare un avversario o entrarvi per intercettare un tiro avversario. È a discrezione

totale dell’arbitro valutare quando un giocatore permane troppo tempo all’interno
dell’area. Al terzo richiamo dell’arbitro verrà assegnato un rigore alla squadra
danneggiata dalla sosta e così via ogni tre richiami.
7. I falli cattivi, pericolosi per l’incolumità degli atleti, e la BESTEMMIA vengono puniti con
l’espulsione. Il giocatore espulso verrà squalificato per un turno. Chi verrà espulso
dovrà pagare un’ammenda di Euro 5 per poter giocare la partita seguente.
8. Si gioca anche in caso di pioggia, se l’arbitro dovesse decidere che le condizioni di
gioco fossero impraticabili, le squadre stabiliranno immediatamente data e ora del
recupero.
9. Ogni squadra può spostare solo una partita del girone e deve essere comunicato
durante il sorteggio dei gironi. Nella fase eliminatoria le partite potranno essere
spostate solo causa maltempo.
10. Le partite si svolgeranno nei seguenti orari:
Giovedì e Domenica Dalle 19:30 alle 22:00
Venerdì e Sabato Dalle 19:30 alle 23:00

• Gestione gironi e passaggio del turno
Torneo Maschile
Si qualificano alla fase eliminatoria le prime 3 squadre classificate nei gironi e la
miglior 4°. In caso di pari punti nel girone eliminatorio verranno considerati in ordine:
scontro diretto, gol fatti e differenza reti. In caso di ulteriore parità ci sarà il sorteggio.
Torneo Femminile
La squadra potrà avere un massimo di 2 tesserate alla federazione o al CSI.
Si qualificano alla fase eliminatoria le prime 4 squadre classificate nei gironi. In caso di
pari punti nel girone eliminatorio verranno considerati in ordine: scontro diretto, gol fatti
e differenza reti. In caso di ulteriore parità ci sarà il sorteggio.
Per le partite della seconda fase (sia maschili che femminili) che termineranno in
parità, si disputeranno 2 tempi supplementari da 5 minuti ciascuno con la regola golden
gol, ed eventualmente si procederà all’esecuzione dei calci di rigore. I rigori previsti
saranno 4 per squadra che non necessariamente dovranno essere calciati da chi è in
campo alla fine della partita.
I premi saranno assegnati alle prime 4 squadre classificate e al miglior marcatore sia
per il torneo maschile che femminile.
IL FINE ULTIMO DEL TORNEO È QUELLO DI DIVERTIRSI STANDO INSIEME E PER FAR
CIÒ C’È BISOGNO DI CORRETTEZZA, RISPETTO E DI BUON SENSO DA PARTE DI
TUTTI.

L’ORGANIZZAZIONE

