
 

 

4° torneo piccoli amici 
Sabato 12 maggio 2018 

 

Il torneo riservato ai bambini nati nel 2011 - 2012 rientra nel contesto della Festa dello sport in Oratorio.  La 
manifestazione, a inviti, è riservata a 8 squadre.  Gli incontri si terranno sul campo sportivo dell’Oratorio 
Paolo VI di Imbersago all’interno del quale verranno realizzati 2 campi gioco.  Il torneo inizierà alle ore 14:00 
e terminerà alle ore 18:30 circa.   

STRUTTURA DEL TORNEO: Le 8 squadre verranno divise in due gironi da 4 squadre ciascuno e si affronteranno 
in un girone all’italiana di sola andata nel corso del quale verranno attribuiti 3 punti per la vittoria, 1 per il 
pareggio e 0 per la sconfitta.  A parità di punteggio alla fine del girone eliminatorio, per determinare l’ordine 
di classifica, verranno tenute in considerazione prioritaria per ogni squadra LO SCONTRO DIRETTO, LA 
DIFFERENZA RETI, I GOL SIGLATI e I GOL SUBITI. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.  Al termine 
del girone ciascuna squadra si confronterà con la squadra classificata nella medesima posizione dell’altro 
girone per determinare la classifica finale del torneo.   

REGOLE  Le squadre sono composte da massimo 10 giocatori Le squadre si confronteranno 5 contro 5 in 
partite da 20 minuti in tempo unico Cambi volanti senza bisogno di interrompere il gioco e senza chiedere il 
permesso all’arbitro. La ripresa del gioco dopo il goal avviene da metà campo La rimessa laterale viene 
effettuata con i piedi (non è valido il goal fatto direttamente dalla rimessa laterale anche nel caso in cui il 
portiere devia il tiro) Il portiere sul rinvio non può segnare Bisogna lasciare sempre giocare il primo passaggio 
sia del portiere che su rimessa laterale  Tutti falli sono di 2° (è vietato tirare direttamente in porta)  Nel caso 
in cui una squadra prevalga sull’altra con più di 4 goal di scarto, la squadra che sta perdendo può inserire un 
giocatore in più. Questo vantaggio numerico viene mantenuto fino a quando la differenza reti non torna a 2   

INFORMAZIONI IMPORTANTI  Sono previsti premi per tutti i partecipanti.   

RIFERIMENTI:    Riva Edoardo  cell. 333 2448438 mail edoardo.riva5@tin.it 


