
 



1. Ogni squadra deve essere composta da minimo 10 e massimo 12 giocatori.
2. Ogni squadra che scende in campo dovrà essere composta da un minimo di 2 giocatori per genere.
3. In campo si gioca in 8 .
4. Sono consentite massimo 4 sostituzioni previa comunicazione al giudice di gara che provvederà ad autorizzare

l'ingresso in campo del sostituto al primo momento utile.
5. I giocatori per nessun motivo possono staccarsi con almeno una delle mani dall'asta in cui sono posizionati.

Tale infrazione verrà penalizzata con la concessione del pallone alla linea di attacco della squadra avversaria.
6. All'inizio della partita il pallone verrà lanciato al centro del campo dall'arbitro e successivamente il gioco

prenderà inizio dalla difesa della squadra che ha subito l'ultimo goal
7. Sono considerati regolari quei goal cagionati da un solo tocco " al volo " del giocatore che non abbia ricevuto

palla dal compagno di linea.
8. E' altresì regolare il goal del giocatore che si è rimesso in gioco facendo toccare il pallone sulla sponda del

campo e successivamente colpendola "al volo" senza che vi sia stato un tocco di un compagno di linea.
9. E' regolare il goal con palla ricevuta dal compagno di linea solo se realizzato con la testa.
10. E' considerato regolare il " controcolpo " ( ossia il goal su respinta intercettata dall'avversario ) solo se il pallone

viene colpito da un solo giocatore della medesima linea
11. Le infrazioni regolamentari ravvisate dal giudice di gara comporteranno la sospensione dell'azione di gioco e il

riavvio dalla difesa che ha subito l'ultimo goal.
12. Le infrazioni reiterate al regolamento e soprattutto le condotte violente ( sia fisiche che verbali ) verrano

sanzionate dal giudice di gara con l'ammonizione o con l'espulsione.
13. Con tre ammonizioni nella medesima partita si è automaticamente espulsi. Le ammonizioni si azzerano

automaticamente a fine gara. Le espulsioni che non siano scaturite da atti violenti non comportano
l'esclusione dalla gara successiva. Quelle riconducibili ad atti violenti o ingiuriosi verranno valutate
dall'organizzazione che si riserva la facoltà di stabilire se il giocatore debba saltare una o più partite del
torneo.

Nota Bene:
L'organizzazione si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento entro l'inizio del torneo ( 18.08.2018) 
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