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Regolamento Torneo Calcetto Squadre Miste

- Agosto 2009 - 
1) Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 5 ad un massimo di 8 elementi.
2) Ogni squadra dovrà iscrivere almeno due ragazze.
3) Dei giocatori presenti in campo (4 +1 portiere) due devono essere in ogni caso  ragazze 

(si consiglia di iscrivere TRE ragazze, in modo da avere un cambio). Il portiere deve 
essere maschio.

4) Ogni partita avrà una durata di 40 minuti con 2 tempi di 20 minuti ciascuno.
5) I cambi effettuati dovranno essere sempre comunicati all’arbitro.
6) I goal sono validi solo se calciati dopo la linea del centrocampo.
7) I goal segnati dalle ragazze valgono doppio.
8) Il torneo si svolgerà da MARTEDI’ 4 Agosto giornalmente dalle ore 20.45 alle 23.30.

Le iscrizioni, complete di scheda e quota, devono essere consegnate entro il 1 Agosto.
9) La partita sarà assegnata a tavolino nel caso in cui una delle due squadre non si presenti 

al campo entro dieci minuti dall’inizio ufficiale delle partite (21.00 – 22.00)
10) I falli saranno sanzionati dall’arbitro con cartellino giallo (ammonizione) o cartellino 

rosso (espulsione di diversa durata a discrezione dell’arbitro in base alla gravità del 
fallo).

11) I premi saranno assegnati a :
- Squadra I classificata 
- Squadra II classificata
- Squadra III classificata
- Capocannoniere 
- Miglior portiere 
- Migliore giocatrice del Torneo che verrà assegnato in base ad una somma punti determinata da: 
     a) Voto  di ogni partita  
     b) Numero di goal  (un goal = + 3 punti)
     c)  meno 0,5 punti per ogni ammonizione 
     d)  meno 1 punto per ogni espulsione 
     e)  meno 2 punti per ogni autogoal . 
    Il voto verrà assegnato da una persona esterna ai partecipanti al Torneo. 

     
    12) I punti assegnati alle squadre ad ogni partita saranno : 
           3 per la vittoria ; 1 pareggio ; 0 sconfitta.
     
    13) In caso di parità di punti tra 3 o più squadre andranno in finale le   

      due squadre con miglior differenza reti; in caso di ulteriore parità 
      passa quella che ha segnato più reti.

    14) In caso di parità in finale, si procederà con due tempi supplementari    
      da 10 minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità si procederà ai rigori.




