
 
 
 
 
 
 
 
 

R E G O L A M E N T O 
 
 
 L’U.S. Piave organizza la 1^ edizione del torneo del Piave di calcio a cinque. Le squadre 
vengono inserite in due gironi con partite di andata e ritorno. Le prime squadre classificate nel 
girone disputeranno al finale per il 1° e 2° posto.  
 
 Il torneo prevede l’acquisizione di nr. 3 punti per ogni vittoria, nr. 1 punto per il pareggio e 
nr. 0 punti per la sconfitta. 
 
 In caso di uguale posizione nel girone, per la classifica vengono seguiti i seguenti criteri: 
  - 1) risultato dello scontro diretto; 
  - 2) miglior differenza reti; 
  - 3) maggior numero di reti segnate; 
  - 4) sorteggio. 
 
 Le squadre potranno iscriversi con un numero massimo di 10 giocatori, con lista da 
presentarsi alla prima partita. 
 Ogni squadra potrà rinviare al massimo di 5 (cinque) minuti l’inizio della partita, al 
termine dei quali la stessa sarà considerata persa a tavolino 0 - 3. 
 
 Le partite sono di 30 minuti, suddivise in due tempi regolamentari di 15 minuti l’uno, con 
un intervallo di 5 minuti tra un tempo e l’altro. 
 
 Il numero minimo di giocatori per consentire l’inizio o il proseguimento dell’incontro è di 
3 giocatori compreso il portiere. In difetto, si stabilirà un risultato a tavolino di 0 – 3. 
 I cambi tra giocatori durante il gioco, sono liberi ed illimitati. Potranno essere effettuati in 
qualsiasi momento purché a gioco fermo, pena l’assegnazione di un calcio di punizione a favore 
della squadra avversaria. 
 Il giocatore che somma due ammonizioni oppure una espulsione, sarà automaticamente 
squalificato per la partita successiva. 
 Il fuorigioco non esiste. 
 Il portiere non potrà toccare il pallone con le mani se gli viene passato direttamente da un 
suo compagno con la parte inferiore del corpo. 
 
 L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero 
verificarsi prima, durante e dopo il torneo. 
 
 Con la firma del modulo di iscrizione - lista giocatori - si intende integralmente accettato e 
sottoscritto il presente regolamento. 
 
 Per quanto concerne eventuali norme di gioco non riportate nel presente regolamento, si 
prende in considerazione il regolamento F.I.G.C. 
 

Il Comitato Organizzatore 
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