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Art. 1 – Numero di squadre e numero giocatori 

L' ASC organizza un torneo di calcio a otto (o dieci) squadre di 6 giocatori (5 + 1). 
 
Art. 2 – Giuria 

La Giuria del torneo è presieduta da 1 membro del Comitato dell’ASC e si compone di 3 
membri. Eventuali ricorsi, ad eccezione di quelli elencati all’art. 14, devono essere 
presentati entro 15 minuti dalla fine dell’incontro. La decisione della giuria è 
inappellabile. 
 
Art. 3 – Squadre partecipanti 

Partecipano al 8 o 10 squadre legate al territorio di Coldrerio e dintorni: in base alle 
disponibilità le squadre dei 4 rioni di Coldrerio (Coldrerio, Campagnola, Madonna di Villa 
e Villa) o di associazioni, gruppi, istituzioni, ritrovi pubblici,…  
 
Art. 4 – Svolgimento del torneo 
Il torneo si svolgerà nei giorni 8 e 10 giugno 2022. Le squadre si sfideranno in un girone 
all'italiana. Sull’arco delle due serate ogni squadra disputerà sette (nove) incontri di 
qualifica e in conclusione verrà giocata la finale. Il piano delle partite sarà allestito sulla 
base di un sorteggio. 
 
Art. 5 - Giocatori 
Ogni squadra sul modulo di iscrizione designa un responsabile.  
La partecipazione al Torneo è permessa a tutte le giocatrici e giocatori tesserati e non, con 
almeno 16 anni compiuti. Eccezioni, vengono date ai giocatori quindicenni con 
autorizzazione scritta dai genitori.  
Ogni squadra deve iscrivere almeno 9 giocatori. 
Di regola, un giocatore già impegnato nel torneo per una squadra non può giocare in altre 
squadre.  

Il Comitato d’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di infortunio, di danni o furti 
che dovrebbero verificarsi nel corso della manifestazione.
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Art. 6 - Abbigliamento 
Le squadre sono tenute ad indossare un abbigliamento consono alla pratica del gioco 
del calcio. È consigliato l’uso di parastinchi. 
 
Art. 7 
Le partite avranno la durata di 15 minuti (un solo tempo).  
In caso di motivi gravi, la Giuria, può decidere il rinvio delle partite. 
 
Art. 8 – Regole di gioco 
a) Le regole del gioco sono quelle stabilite dall’Associazione Svizzera di Football. 
b) Durante le partite i cambi, che possono essere illimitati, devono essere eseguiti solo 

a gioco fermo. 
c) Almeno una donna deve sempre essere in campo. 
d) La regola del fuorigioco non è applicabile. 
e) La rimessa dal fondo del portiere non può superare la metà-campo; in caso di 

retropassaggio volontario di un compagno non è permesso prendere la palla con le 
mani. 

La vittoria vale 3 punti, il pareggio 1 punto, la sconfitta 0 punti. In caso di parità nelle 
eliminatorie la classifica è determinata dai seguenti criteri (in ordine di priorità):  

1. Differenza reti;  
2. Maggior numero di reti segnate;  
3. Risultato nello scontro diretto;  
4. Sorteggio.  
 
Art. 9 – Fase finale 

Alla fine degli scontri diretti, le prime due squadre classificate si sfideranno in una finale 
della durata di 15 min. In caso di parità la vittoria sarà assegnata ai calci di rigore. 
 
Art. 10 – Premi 

1. premio:  buono cena per ogni giocatore iscritto (massimo 15) per grigliata presso 
la buvette dell’AS Coldrerio al termine del torneo + 1 magnum di 
champagne 
 

2. premio:  buono cena per ogni giocatore iscritto (massimo 15) per grigliata presso 
la buvette dell’AS Coldrerio al termine del torneo 

premio di consolazione per le altre squadre: 2 bottiglie di vino rosso di viticoltori di 
Coldrerio 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
Da consegnare al più tardi la prima sera del torneo. 

Nome 
squadra:__________________________________ 
 
Responsabile: _______________________________________ 

Numero di telefono: __________________________________ 

 

Giocatori: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

… 


