
                                                                         
 
 

 
 

 
1. Possono partecipare al torneo delle vie tutti i residenti nella frazione di Conscio di Casale sul Sile che 

abbiano compiuto i 15 anni. Ogni giocatore può iscriversi solo nella rosa della via di residenza. 
Varianti ammesse: 
 - Si possono iscrivere nella via gli ex residenti della via stessa. 
- Solo le persone che hanno cambiato via di residenza possono decidere in quale via iscriversi. 
- Solo le persone che abitano in una zona passata al altra via, e che abbiano già giocato possono 

decidere per quale via giocare. 
Di seguito la suddivisione della frazione di Conscio: 
NORD: Via Forlani, Via Ongagna, Via Bosco dei Grezzi lato nord e sud,  Via Peschierette, via Conscio,  

 Via Peschiere (da famiglia Sperandio Vanni fino a Via Conscio). 
SUD: Via Carmine, Via Baracca, Via Pio X, Via Coletti, Via Valeselle, Via Peschiere (da incrocio con  via 
Bigone e Via Serraglia) 
CHIESA: Via D. Dionisio Visentin, Via Chiesa fino a via vecchia Trevigiana, tratto di via peschiere (da via 
Bigone a Fam. Sperandio), 
BIGONE: Via Bigone fino al capitello, Via Nievo, Via Serraglia, P.za Donatore,  
SCHIAVONIA: Via Schiavonia fino alla Rotonda “Ugo Marton”, via della Ricerca, Via Schiavonia Casale   
(fino v.lo Schiavonia compreso).  
Tutte le eventuali vie secondarie fanno riferimento alla via principale di accesso. 

 
2. La rosa dei giocatori iscritti (senza un numero massimo) al torneo deve essere consegnato CINQUE giorni 

prima dell’inizio del torneo. 
 

3. In campo scenderanno 7 giocatori compreso il portiere. 
 

4. Si segnala l’obbligo di utilizzare maglie provviste di numerazione, i giocatori devono indossare sempre lo 
stesso numero, questo per permettere l’identificazione dei giocatori, sia per le reti segnate, le ammonizioni 
e le espulsioni. 

 
5. Le squadre si affronteranno all’italiana con solo partite di andata. Passeranno alle fasi finali le prime 4 

classificate in base a: 
a. il maggior punteggio in classifica. 
b. Lo scontro diretto.(risultato al termine dei 2 tempi regolamentari)  
c. Differenza reti.   
d. Maggiore numero di reti segnate (non si tiene conto dei calci di rigore di fine gara).   
e. Classifica disciplina (ammonizione: 1 punto, espulsione: 2 punti, una giornata di squalifica: 2 punti). 
f. Ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio. 
In caso di 3 o più squadre con lo stesso punteggio in classifica si tiene conto dello stesso ordine 
tralasciando lo scontro diretto. 

 
6. Dopo le semifinali si effettuerà solo la finale 1° - 2° posto. 

Il 3° e 4° classificati verranno stabiliti in base a: 
a. il maggior punteggio in classifica. 
b. Lo scontro diretto (risultato al termine dei 2 tempi regolamentari) 
c. Differenza reti.    
d. Maggiore numero di reti segnate (non si tiene conto dei calci di rigore di fine gara). 

 



7. Gli incontri di calcio hanno la durata totale di 40 MINUTI, ovvero 20 MINUTI per tempo con 5 MINUTI di 
intervallo. 
 
 

8. Le sostituzioni sono senza limiti e possono avvenire in qualsiasi fase del gioco, senza che quest'ultimo sia 
fermo. L’area di sostituzione è quella situata nei pressi della panchina e Il giocatore subentrante deve 
attendere la completa uscita dal rettangolo di gioco del giocatore sostituito. 
  

9. Le squadre che si presenteranno in ritardo sull’inizio della gara, massimo 10 minuti di attesa, risulteranno 
sconfitte a tavolino 3 a 0 con un’ammenda di 15 Euro. 

 
10. Il portiere non può prendere il pallone con le mani da un retro passaggio di un compagno effettuato con i 

piedi o su rimessa laterale, ma può solo controllarlo con i piedi. (regole calcio a 11) 
 

11. La distanza da tenere nelle punizioni è tassativa di 7 metri. 
 

12. Quando il portiere prenderà il pallone con le mani su passaggio di un compagno la palla verrà posta ai 
limiti dell’area di rigore e sarà rimessa in gioco con un calcio ci punizione di seconda. 

 
13. Non è ammessa la regola del fuorigioco. 

 
14. La bestemmia comporta l’ammonizione o l’espulsione. 

 
15. Le partite terminate in parità andranno direttamente ai calci di rigore (3 e poi ad oltranza), tranne per le 

semifinali e la finale dove verrà disputato un tempo supplementare di 5 minuti. Per la classifica verranno 
attribuiti 3 punti per la gara vinta, 1 punto per la gara pareggiata + 1 punto alla squadra vincente ai rigori, 0 
punti per la sconfitta. 

 
16. Il giocatore espulso deve uscire dal campo e non può più rientrare, la squadra sarà penalizzata di 1 

giocatore per 5 minuti. Qualora una delle due squadre segni una rete nell’arco dei 5 minuti, potrà essere 
subito rimpiazzato. 

 
17. Ogni ammonizione porta l’aggravante di un’ammenda di 2 Euro, l’espulsione 5 Euro. 

 
18. Il ricavato delle ammende pecuniarie andrà totalmente a beneficio delle premiazioni. 

 
19. Il giocatore che incorrerà in 2 ammonizioni nella stessa partita è automaticamente espulso dal campo. 

 
20. Il numero minimo di giocatori per iniziare la partita è di 5. 

 
21. Ogni squadra deve mettere a disposizione una persona che fungerà da guardalinee. 

 
22. Eventuali danni agli spogliatoi o alle strutture verranno addebitate alle squadre il quel momento presenti, 

salvo l’individuazione dei responsabili. 
 

23. Eventuali reclami dovranno essere presentati agli organizzatori entro e non oltre 24 ore dal termine della 
partita accompagnati da una tassa di reclamo di 25 Euro. La tassa del reclamo verrà restituita solo se il 
reclamo verrà accolto. Non si accettano reclami per questioni tecniche o per presunti errori arbitrali. 

 
24. Eventuali azioni di offesa, verbale o fisica, commessi dei confronti degli Arbitri o agli organizzatori, tenuti 

dai giocatori o dai sostenitori delle squadre, saranno puniti con l’esclusione diretta e immediata della 
squadra interessata. 

 
25. L’Arbitro è l’unico giudice degli incontri ed è incontestabile. 

 
26. Il Gruppo Sportivo Conscio declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose che dovessero 

verificarsi prima durante e dopo la manifestazione. 
 

27. La data di eventuali recuperi di partite sospese o rinviate verrà stabilita dalla commissione formata dai       
5 responsabili delle vie sulla base della disponibilità della struttura sportiva.  

 
28. La quota di partecipazione è fissata in Euro 10 a giocatore e comprende: incontri di qualificazione, incontri 

di semifinale e  finali, gestione del campo, diarie degli arbitri e premiazioni. 
 

29. L’iscrizione al torneo comporta l’accettazione e il rispetto di tutte le norme sopra elencate concordate dal 
comitato organizzatore e da un responsabile di ogni via.  

RESPONSABILE VIA SUD   ________________________Firma per accettazione _________________ 
RESPONSABILE VIA CHIESA  ________________________Firma per accettazione _________________ 
RESPONSABILE VIA NORD  ________________________Firma per accettazione _________________ 



RESPONSABILE VIA BIGONE  ________________________Firma per accettazione _________________ 
RESPONSABILE VIA SCHIAVONIA ________________________Firma per accettazione _________________ 


