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ART.

1

Le due squadre devono essere formate ciascuna da 7 calciatori, tra i quali un
portiere.
La gara non può iniziare o proseguire se una squadra si trova ad avere meno di 5
calciatori partecipanti al gioco, compreso il portiere.

ART. 2

E' consentito un numero illimitato di sostituzioni durante la gara.
Un calciatore sostituito può rientrare in campo sostituendone un altro.
La sostituzione può avvenire con il pallone sia in gioco che non in gioco.
La sostituzione avviene nel modo seguente: il calciatore sostituito esce dal
rettangolo di gioco passando nei pressi della zona mediana. Una volta che egli ne
è completamente uscito entra in campo il calciatore sostituto, sempre passando nei
pressi della zona mediana. Nel momento in cui il sostituto entra in campo egli
diventa un calciatore titolare a tutti gli effetti e il calciatore sostituito
cessa di esserlo.
Tutti i calciatori di riserva, che partecipino o meno al gioco, sono comunque
soggetti all'autorità degli arbitri.

ART. 3 .

Una gara non potrà essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi
ad avere meno di 5 giocatori, portiere compreso

ART. 4

Il giocatore che subisce un’espulsione non può più prendere parte alla gara in
corso, né sedere sulla panchina dei sostituti; non deve altresì sostare dietro
la rete di recinzione con l’intento di condizionare con atteggiamenti contrari
allo spirito del gioco, sia l’operato dell’arbitro che i calciatori avversari. Non può
essere sostituito. La squadra rimane in inferiorità numerica.

ART. 5

Il pallone deve essere posto fermo nel punto centrale del rettangolo di gioco.
Tutti i calciatori devono trovarsi nella rispettive metà campo e tutti quelli della
squadra che non batte il calcio di inizio devono trovarsi ad almeno 7 metri di
distanza dal pallone.
Un calciatore della squadra che ha perso il sorteggio batte il calcio di inizio calciando
il pallone in direzione della metà campo della squadra avversaria. Il calcio di inizio
non è valido se il pallone viene calciato indietro o lateralmente.
Il pallone è in gioco non appena sia stato calciato in avanti dal calciatore che
ha battuto il calcio di inizio. Quest'ultimo non può giocare di nuovo il pallone
prima che lo abbia toccato un suo compagno.
Una rete può essere segnata direttamente dal calcio di inizio.

Anche da calcio d’angolo è possibile segnare direttamente.
ART. 6

Non è prevista l’applicazione del fuorigioco.

ART. 7

La squadra in “casa” dovrà provvedere al recupero dei palloni usciti dalla recinzione.

.

ART. 8

Per l'effettuazione dei calci di rigore in caso di spareggio, si applica la
normativa del Calcio: la squadra che avrà il numero maggiore di giocatori disponibili,
ne dovrà eliminare un numero tale da pareggiare quello della squadra avversaria.

ART. 9

Su calcio di punizione la distanza di 7 metri va data dopo espressa richiesta della
squadra in possesso di palla, dopo cui il direttore di gara provvederà a fischiare per
far riprendere il gioco. Tuttavia, se questa non viene richiesta, la squadra in difesa
deve permettere la ripresa veloce del gioco concedendo al giocatore in battuta una
distanza che gli permetta di giocare il pallone. Il mancato rispetto di questa norma da
parte della squadra in difesa viene punito con cartellino giallo.
.

ART. 10

La rimessa laterale va battuta con le mani.

ART. 11

La rimessa dal fondo va battuta dal portiere obbligatoriamente con i piedi e con la
palla ferma. La palla viene considerata in gioco quando esce dall’area di rigore. Il
difensore può quindi ricevere la palla solo dopo che è completamente uscita
dall’area, pena la ripetizione della rimessa.

1. ART. 12

Il portiere può tenere la palla in mano massimo 6 secondi.

ART. 13

Disturbi verbali e imprecazioni blasfeme verranno puniti con il cartellino

giallo.

ART. 14

N.B. PER QUANTO NON CONTEMPLATO DAL PRESENTE REGOLAMENTO SI
APPLICANO LE REGOLE DEL GIOCO DEL CALCIO ( CALCIO A 11 ) NONCHE’ LE
CARTE FEDERALI.
L’organizzazione si riserva di escludere dal torneo chiunque si renda
protagonista di comportamenti o azioni violente o comunque poco consono
allo spirito della manifestazione sia in campo che fuori dalle strutture di gioco.
Qualora nel corso del campionato l'Ufficio Tornei CUSB dovesse venire a
conoscenza di violazioni del regolamento da parte di una squadra iscritta o di
un
suo giocatore, l'Organizzazione, nella persona del referente nominato,
ha il potere
discrezionale di adottare il provvedimento disciplinare che
dovesse ritenere
opportuno applicare, ivi inclusa la sanzione della
squalifica del giocatore ovvero
dell'intera squadra".

Ufficio Tornei Cusb

