DISCIPLINE SPORTIVE
Evento Sportivo “IOCISONOETU” ARENA DI MILANO del 17,18,19 Maggio 2019

CALCIO A 3
TORNEO - NUMERO GIOCATORI 4 (COMPRESA RISERVA)
Categorie

Ragazze - Ragazzi Scuole primaria e Secondaria di I e II grado

Composizione squadre e tempi di
gioco

Gli Istituti possono iscriversi con una o più squadre maschili e femminili;
Ciascuna squadra e composta da 4 giocatrici/tori; di queste/i 3 scendono in
campo (1 di riserva).

Impianti e attrezzature

Le misure del campo di gioco possono variare da un massimo di mt 42x25 a
un minimo di mt 25x15; le porte misurano mt 3x2 e devono essere ancorate
al terreno; il pallone ha una circonferenza di 62/64 cm e pesa 390/430 gr.

Regole di base

In tutte le fasi previste le gare si svolgeranno con 1 tempo di gioco di 10
minuti effettivi (il cronometro non deve mai essere arrestato); in caso di parità
al termine dei 10’ di gioco previsti si procederà direttamente con i rigori. Non
sono ammesse sostituzioni se non in caso di infortunio; chi esce puo
rientrare, ad eccezione di atlete/i espulse/i dal direttore di gara.

Abbigliamento

Le/i giocatrici/tori non devono indossare oggetti che possano risultare
pericolosi per se' e per altre/i (catenelle, braccialetti, anelli, orologi,
orecchini, ecc.); non e consentito l’utilizzo di calzature da calcio, ma solo
calzature da ginnastica, in tela con suole in gomma o specifiche da calcio a 3
(outdoor o indoor).
E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi.

Criteri di classifica

Nel torneo sono previste 32 squadre, che si scontreranno in partite ad
eliminazione diretta. Le squadre partiranno dai sedicesimi di finale.
Le squadre vincitrici di questo primo turno accederanno agli ottavi di finale; si
procederà via via con i quarti/semifinale/finale 3-4 posto e finale 1-2 posto.

Norme Generali

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico
dei Campionati Studenteschi e al regolamento tecnico del Calcio a 3 della
F.I.G.C.

