
                 Tornei INDOOR “Passione calcio a 360°”                  

 

 
 
Tornei indoor allievi F 
Disposizioni e Regole di gioco principali 
 
 
Autorizzazione a giocare 

 bambine e bambini nella classe d’età allievi F 

 si gioca in 5 contro 5 (4 giocatori di movimento + portiere) 

 si possono convocare al massimo 10 giocatori (consigliato 8 giocatori) 

Tempi di gioco e sostituzioni 

 le partite durano 16 minuti / tempo di rotazione (cambio campo) 2 minuti 

 tutti i giocatori devono giocare in ogni partita 

 sostituzioni libere senza arresto del gioco 
 
Regole di gioco 
 

Scivolata:  non permessa (gioco pericoloso) 
Fuorigioco: non applicato 
Retro passaggio al portiere: non applicata 
Rimessa laterale: non applicata, la palla che rimbalza sulle pareti (teloni) è da ritenersi in gioco 
Calcio d’angolo: da battere dall’angolo della palestra, l’avversario a una distanza minima di 2 m 
Rinvio del portiere: con le mani o dribbling con i piedi 
 non appena la palla è posata a terra, è da considerarsi in gioco 
 non sono permessi rinvii di piede al volo e di controbalzo 
Ripresa del gioco dopo un goal: direttamente dal portiere 

 la squadra avversaria deve retrocedere nella propria metà campo 
 

Tutte le altre prescrizioni d’esecuzione sono da consultare dal documento ASF 

 
Altre disposizioni 
 

Obbligatorio l’utilizzo di parastinchi e scarpe con suola adatta per le palestre 
Fair Play alla base di tutta l’attività e stretta di mano alla fine di ogni partita 
Allenatori e giocatori possono prendere posizione a fondo campo accanto alla porta del proprio portiere 
Le borracce devono essere depositate all’esterno della palestra 
I genitori osservano le partite dagli spalti 
 
Organizzazione spogliatoi 
 

Le squadre devono liberare lo spogliatoio almeno 20 minuti prima dell’inizio del proprio turno in modo da 
permettere ai bambini che hanno terminato l’attività di cambiarsi e di fare la doccia in maniera autonoma.  
Negli spogliatoi possono entrare unicamente i giocatori, l’allenatore ed eventualmente un accompagnatore. 

 
 

Esperienza prima del risultato 
 

Ultimo aggiornamento: dicembre 2019 


