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Nel mese di settembre 2018 inizierà presso lo Sporting Manocchio il Torneo Over 40. Tutti
coloro che intendono partecipare dovranno consegnare nelle mani dell’organizzatore la
lista dei componenti della propria squadra e 30€. Tutti i partecipanti dovranno aver
compiuto i 40 anni di età alla data del 31/12/2018, fatta eccezione per il portiere su cui
non gravano vincoli di età e di due componenti che dovranno aver compiuto i 35 anni di
età alla data del 31/12/2018. Questi ultimi due componenti potranno giocare entrambi la
stessa partita ma non contemporaneamente. Per chiarezza si intende che sul terreno di
gioco potrà esserci un solo Over 35 mentre l’altro siederà in panchina. La composizione di
ogni rosa non sarà modificabile fino a fine Torneo.
Ogni squadra pagherà di volta in volta solo la quota del campo comprensiva del servizio
doccia e dell’arbitro.
Le partire dureranno 25 minuti per tempo, potranno essere effettuate sostituzioni
illimitate ed il tempo di tolleranza per l’inizio della gara sarà di 25 minuti, dopodiché la
squadra che non si presenta sul terreno di gioco nel tempo stabilito perderà la gara a
tavolino per 5-0 e dovrà versare nelle mani dell’organizzatore € 20,00 quale multa.
Le partite saranno disputate con qualsiasi condizione meteo e saranno rinviate solo per
gravi problemi. Le regole di gioco saranno quelle del calcio a 5 ma con sostanziali differenze
che gli arbitri illustreranno prima di ogni gara.
Vista la finalità amatoriale del Torneo non saranno ammesse intemperanze e scorrettezze.
Il giocatore che avrà accumulato tre ammonizioni sarà squalificato.
Le formazioni dovranno schierarsi in campo con il portiere più cinque elementi. (6 vs 6).
Ogni squadra avrà un solo referente, il quale potrà relazionarsi con l’organizzatore per
avere lumi su decisioni arbitrali e quant’altro.

Per tutto quello non espressamente normato nelle presenti linee generali si fa riferimento al
regolamento ufficiale del Calcio a 5 FIGC.

