
 

REGOLAMENTO CALCIO A 8 TORNEO “BENVENUTI AL SUD” 

Palermo 13-15 ottobre 2017 

SQUADRE 
 
Le squadre suddivise in due gironi da 4 squadre ciascuno disputeranno quarti di finale e finali dal 1° all’8° 
posto.  Per la disputa delle finali si terrà conto della classifica generata dallo svolgimento dei quarti di finale. 
La sezione arbitrale dell’ASI dirigerà le 16 partite in calendario. 
 

Il regolamento del torneo prevede: minimo il 50% composto da dipendenti, familiari con massimo un under 

40, dipendenti delle aziende che collaborano stabilmente con INPS (vigilanza, pulizie, facchinaggio, ecc.); 

l’eventuale restante 50% composto da esterni over 40. 

 

Ogni gara è disputata da due squadre composte ciascuna da un massimo di otto calciatori, uno dei quali 

giocherà da portiere. 

Nessuna gara potrà aver luogo se l’una o l’altra squadra dispone di meno di cinque calciatori. 

Procedura della sostituzione 

E' consentita l’utilizzazione di calciatori di riserva fino ad un massimo di 8 per ogni gara giocata. Le 

sostituzioni si effettuano “tipo basket”, sono illimitate ma possono essere effettuate previo consenso 

dell’Arbitro esclusivamente nelle seguenti situazioni: 

a) in caso di rimessa dal fondo; 

b) in caso di rimessa laterale; 

c) dopo una rete segnata; 

d) nell’intervallo; 

e) per grave infortunio di un giocatore partecipante al gioco; 

f) in caso di giuoco fermo 

Un giocatore sostituito, pertanto, potrà nuovamente prendere parte al gioco. 

Sostituzione del portiere 

Ciascun calciatore partecipante al gioco può scambiare il ruolo con il portiere a condizione che: 

• l’arbitro venga informato prima che la sostituzione avvenga 

• lo scambio di ruolo si effettui durante un’interruzione di gioco. 

Infrazioni e sanzioni 

Se un calciatore di riserva entra nel terreno di gioco e gioca senza l'autorizzazione dell'arbitro, il gioco deve 

essere interrotto. Il calciatore di riserva in questione deve essere ammonito e deve uscire dal terreno di 

gioco. Il gioco deve essere ripreso dall'arbitro con una propria rimessa nel punto in cui si trovava il pallone 

quando il gioco è stato interrotto, a meno che lo stesso, in quel momento, si trovi nell'area di porta, nel 

qual caso sarà rimesso in gioco sulla linea dell'area di porta, parallela alla linea di porta, nel punto più vicino 

a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto. 



Se un calciatore scambia il ruolo con il portiere senza preavvisare l’arbitro, il gioco non deve essere 

interrotto. I calciatori inadempienti saranno ammoniti alla prima interruzione di gioco. 

Per qualsiasi altra infrazione alla presente regola, il calciatore inadempiente deve essere ammonito e, se il 

gioco è stato interrotto dall’arbitro comminare un’ammonizione, il gioco verrà ripreso con un calcio 

punizione indiretto battuto da un calciatore della squadra avversaria dal punto in cui si trovava il pallone al 

momento della interruzione. 

Espulsione o inibizione dei calciatori e dei calciatori di riserva. 

Un calciatore titolare che è stato inibito prima dell’inizio della gara potrà essere sostituito solo da un 

calciatore di riserva iscritto in elenco. Un calciatore di riserva che sia stato inibito prima, od espulso dopo 

l’inizio della gara, non potrà essere sostituito. 

DURATA DELLA GARA 

 

Periodi di gioco 

La gara si compone di due periodi di gioco di eguale durata di 25 minuti. 

Intervallo 

I calciatori hanno diritto ad una sosta tra i due periodi di gioco. La durata dell’intervallo non deve superare i 

5 minuti. La durata dell’intervallo può essere modificata solo con il consenso dell’arbitro. 

Recupero delle interruzioni di gioco 

Ciascun periodo deve essere prolungato per recuperare tutto il tempo perduto per: 

• le sostituzioni; 

• l’accertamento degli infortuni dei calciatori; 

• il trasporto dei calciatori infortunati fuori del terreno di gioco; 

• le manovre tendenti a perdere deliberatamente tempo; 

• ogni altra causa. 

La durata del recupero per interruzioni di gioco è a discrezione dell’arbitro. 

Calcio di rigore 

La durata di ciascun periodo deve essere prolungata per consentire l’esecuzione o la ripetizione di un calcio 

di rigore (solo nelle fasi finali). 

Prolungamento 

 

COMPOSIZIONE GIRONI 

Le squadre partecipanti al torneo sono identificate con le seguenti lettere: 
 

A   INPS Roma Direzione Generale 1     

F   INPS Roma Direzione Generale 2     

E   INPS Roma Montesacro          

D   INPS Napoli Coord. Metropolitano        

H  INPS Milano Filiale Metropolitana              

C   INPS Calabria Direzione Regionale   

B   INPS Sicilia Direzione Regionale      

G   INPS Palermo Provinciale       

 

 



Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Sportivo Buon Pastore, via Generale Domenico Chinnici 32, con il 
seguente calendario: 

 

Venerdì 13 ottobre 2017                        Girone A                             Girone B 

Ore 17:00                                                       A - B                                    E - F 

Ore 18:00                                                       C - D                                   G - H 

 

Sabato 14 ottobre 2017                         Girone A                             Girone B 

Ore 10:00                                                      A - C                                     E - G 

Ore 11:00                                                      B - D                                     F - H   

Ore 17:00                                                      A - D                                     E - H           

Ore 18:00                                                      B - C                                     F - G  

 

Domenica 15 ottobre 2017 ore 09:00 

Finale 7° e 8° posto            4° girone    A  VS  4° girone B 

Finale 5° e 6° posto            3° girone    A  VS  3° girone B 

Domenica 15 ottobre 2017 ore 10:00 

Finale 3° e 4° posto            2° girone    A  VS  2° girone B 

Finale 1° e 2° posto            1° girone    A  VS  1° girone B  

 
Ore 11:00 premiazioni 

 

 

                                                                                                                           Vittorio Finamore 

                                                                                                                               Il Presidente  

 

Palermo, 05/10/2017 


