
2° Memorial 
“Ricky nel  ” 

Regolamento 
La manifestazione oggetto del presente regolamento si svolgerà dall’11 al 24 Giugno 2018, con l’interruzione nei giorni 16, 17 e 23. 

1. Tipologia Torneo e Composizione Rose 

Il torneo è di calcio a 5, ma le regole di gioco sono le stesse del calcio con alcune eccezioni:  

 la rimessa laterale si batte con i piedi (anziché con le mani) e la palla deve essere posta esattamente sulla linea laterale e 

completamente ferma: in casi contrari sarà ripetuta la rimessa; 

 la distanza dall’avversario per i calci di punizione e calci d’angolo è 5 metri, l’avversario deve tenersi ad almeno un metro dal 

pallone, in modo da non ostacolare una eventuale battuta veloce, altrimenti verrà ammonito; 

 le scivolate sono assolutamente vietate, e vengono sempre punite con il cartellino: verrà fischiato calcio di punizione indiretto 

(di 2^, così come per i falli di gioco pericoloso) e, a seconda dell’entità della scivolata, sarà diverso anche il cartellino (es: blu se 

è da ultimo uomo; rosso se è intenzionale; giallo se vuole semplicemente fermare un’azione di gioco) ; 

 il contatto fisico permesso è minimo, sono vietate entrate e marcature troppo dure durante la protezione della palla: le stesse 

saranno sanzionate immediatamente con calcio di punizione.  

Il limite numerico per la formazione delle rose è di 12 calciatori e tutti devono essere regolarmente iscritti ed inseriti nella lista della 

propria squadra d’appartenenza (condizione necessaria per poter giocare). Le squadre potranno avere un Allenatore (eventuale) ed un 

Dirigente/Referente (potrà essere anche un giocatore) che provvederà a consegnare la lista della rosa e comunicherà con l’organizzatore 

per qualsiasi informazione (vedasi “modulo iscrizione squadra”). Le liste potranno essere compilate e consegnate al massimo fino al 30 

Aprile 2018. Per l’iscrizione dovrà essere versata una quota da 10,00 € che servirà agli organizzatori per sostenere le spese necessarie allo 

svolgimento del Memorial. A modulo e quota di iscrizione ogni calciatore dovrà provvedere alla consegna di un valido certificato per la 

pratica sportiva (se in possesso) o, in alternativa, un certificato di sana e robusta costituzione. 

2. Sede di svolgimento 

L’evento verrà svolto presso i campi del centro sportivo di via dello Stagline, a Sant’Angelo Romano. 

3. Impiego dei giocatori e calciatori tesserati 

Un calciatore potrà giocare con una squadra al massimo fra quelle iscritte al torneo di qualsiasi categoria. La stessa sarà comunicata 

all’atto dell’iscrizione nel “modulo iscrizione giocatore”. Possono partecipare anche giocatori tesserati per società che partecipano a 

campionati agonistici della F.I.G.C. e non ci sono limiti numerici per il loro impiego in ciascuna squadra. 

4. Categorie di gioco 

Il Memorial è diviso in 4 categorie di gioco: Maschile (under 45 e over 45) e Femminile (under 45 e over 45). 

5. Sconfitte a tavolino 

Se una squadra dovesse rinunciare a prendere parte ad una gara in calendario oppure non avesse abbastanza giocatori per disputare la 

partita, sia causa assenze che causa molteplici espulsioni, subirà la sconfitta a tavolino per 0 a 3. Il numerico minimo per poter 

prendere parte ad una gara è di 3 giocatori. 

6. Calendario (vedasi allegato “B”) e Classifiche 

Le classifiche della fase a girone saranno stabilite tenendo conto dei punti ottenuti da ciascuna squadra: 3 punti per ogni vittoria, 1 per il 

pareggio, 0 per ogni sconfitta. In caso di parità varrà la classifica avulsa nel seguente ordine: a) scontro diretto, b) miglior differenza reti, 

c) maggior numero di gol segnati, d) sorteggio. 

In caso di elevato numero di squadre per una determinata categoria, al termine della fase a gironi seguiranno semifinali e finali 

(probabilmente solo per la categoria maschile under 45). In caso di pareggio al termine di una gara della fase eliminatoria, verranno svolti i 

tempi supplementari (della durata di 10 minuti per ciascun tempo) e, nel caso in cui persista parità, i calci di rigore. 

7. Condizioni Meteo 

A prescindere dalle condizioni meteorologiche le squadre dovranno presentarsi sul terreno di gioco. E’ facoltà dell’arbitro stabilire se ci 

siano le condizioni per poter prendere parte all’incontro. Nel caso una squadra decida di non presentarsi valgono le norme previste al 

punto 5 del presente regolamento. 

8. Disciplina in Campo e Cartellini (vedasi Allegato “A”) 

Ci saranno 3 tipologie di cartellini: giallo, blu e rosso. Nessun cartellino comporterà la squalifica dei calciatori per le gare successive, 

salvo che per i casi in cui si verifichino episodi di violenza fra giocatori o nei confronti degli arbitri, a quel punto gli organizzatori 

procederanno all’espulsione definitiva dal Torneo dei calciatori interessati. 

9. Sostituzioni 

Durante le gare, della durata di 25 minuti per ciascun tempo, le sostituzioni saranno illimitate ma potranno essere effettuate soltanto in 

caso di rinvio da fondocampo oppure di pausa dopo un gol, o ancora al termine della prima frazione di gioco. Inoltre non ci sarà un limite 

per l’impiego di giocatori durante una partita. Tutti i calciatori iscritti nella rosa potranno giocare nel corso partita stessa. 

10. Premi 

Al termine del Memorial verrà effettuata la premiazione finale con medaglia per ogni partecipante (tutti i calciatori inseriti nelle liste 

delle squadre presentate all’atto di iscrizione del torneo) e coppa per la prima squadra classificata di ogni categoria (solo per la 

categoria maschile under 45, dato il probabile numero notevole di squadre, verranno premiate anche la seconda e la terza classificata). 

Inoltre verranno premiati il miglior giocatore del torneo (eletto tramite sondaggio Facebook sul gruppo “2° Memorial Ricky nel Cuore”), 

il capocannoniere e il calciatore fair play di ogni categoria (quest’ultimo sarà eletto dalla squadra arbitrale in base al comportamento 

tenuto nel corso di tutto il Memorial). 


