
 

 
 

XVII MEMORIAL LUIGI ARRAPADOR 
 

                 REGOLAMENTO TECNICO 

1) I match avranno durata di 50 minuti in due tempi di 25 minuti ciascuno. 
2) E' consentito un numero illimitato di sostituzioni (per effettuare la sostituzione la palla deve essere in proprio possesso) 
3) Il rilancio del portiere deve essere effettuato con le mani e può oltrepassare il centrocampo.  
4) E' possibile segnare da ogni parte del campo (compreso il calcio d’inizio) tranne dalla rimessa dal fondo e da fallo laterale.
Se da fallo laterale la palla prima di entrare in porta tocca un qualsiasi giocatore, il gol sarà considerato regolare. 
5) Il numero dei giocatori in barriera è illimitato 
6) Se durante la fase di gioco il pallone tocca la recinzione in alto presente nel campo, si procederà alla rimessa in gioco da
fallo laterale per la squadra avversaria. 
7) Calci di punizione : 
I calci di punizione possono essere di prima e di seconda. Sono da ritenersi falli di seconda quelli in cui (indipendentemente
dalla posizione in cui si commette il fallo) : 
- si commette gioco pericoloso  
- si chiama la palla 
- si tocca la palla con la mano  
- si ostacola il portiere nel rinvio 
Sono da ritenersi falli di prima tutti quelli che non sono di seconda. I falli di prima sono cumulativi. E vale quanto sotto
riportato. 
a) Per i primi cinque falli di prima cumulativi registrati per ciascuna delle due squadre durante ogni tempo di gara: 
• i calciatori della squadra avversaria possono formare una barriera per difendersi da un calcio di punizione; 
• tutti i calciatori avversari debbono trovarsi ad almeno 5 metri di distanza dal pallone finché esso non è in giuoco; 
• una rete può essere segnata direttamente con un calcio di punizione. 
b) Dal sesto fallo cumulativo per ciascuna delle due squadre in ognuno dei due tempi:  
• i calciatori della squadra avversaria non potranno formare una barriera per difendersi dal calcio di punizione; 
• il calciatore che esegue il tiro libero deve essere debitamente identificato; 
• il portiere deve rimanere nella propria area di rigore ad almeno 5 m. dal pallone; 
• tutti gli altri calciatori non devono oltrepassare la linea immaginaria che attraversa il pallone parallela alla linea di porta, fuori
dall’area di rigore. Debbono trovarsi a 5 m. dal pallone e non possono ostacolare il calciatore che effettua il tiro libero. Nessun
calciatore può oltrepassare la linea immaginaria fino a quando il pallone non sia regolarmente in giuoco. 
8) E’ applicabile la regola del vantaggio in chiare occasioni da gol e a discrezione arbitrale. 
9) L’espulsione per fallo da ultimo uomo non è automatica. L’espulsione è a discrezione arbitrale in base alla gravità del fallo e
all’effettivo svantaggio arrecato alla squadra avversaria. 
10) Non è consentito l'intervento in scivolata e né il gioco da terra. 
11) Il portiere può intervenire in scivolata sul pallone nella propria aerea di rigore. In caso di intervento in scivolata che
colpisce il giocatore sarà sancito il calcio di rigore 
12) Un giocatore espulso non può rientrare in campo. Può entrare dopo 5 minuti o a rete subita un altro giocatore presente in
panchina 
13) In caso di espulsione diretta e non per doppia ammonizione scatterà la squalifica la cui entità verrà decisa dal referto
arbitrale 
14) In caso di espulsione per doppia ammonizione scatterà la diffida. 
15) Ogni giocatore che cumulerà 3 ammonizioni nel corso del torneo verrà squalificato un turno. 
16) Dopo il girone di apertura si azzererà il conto delle ammonizioni fermo restando il valore delle squalifiche eventualmente in
corso. Il conto delle ammonizioni da questa edizione verrà riportato sul sito. 
17) La rimessa laterale deve essere battuta con palla ferma sulla riga e piedi fuori dal campo entro 4 secondi. In caso di
irregolarità la rimessa laterale sarà assegnata alla squadra avversaria. In caso venga richiesta la distanza bisogna attendere il
fischio dell'arbitro per battere. 
18) Ogni modifica al presente Regolamento è a discrezione della classe arbitrale a cui è demandata la completa gestione
regolamentare degli incontri. 
10) In caso di sospensione di incontri in cui la responsabilità della sospensione è dovuta ad entrambe le squadre per
comportamento anti-sportivo, l’organizzazione procederà all’eliminazione di entrambe le squadre dalla competizione 
20) Nel corso del torneo non verrà tollerato in alcun modo un comportamento anti-sportivo. Il giocatore che se ne renderà
protagonista verrà allontanato dal torneo e l’organizzazione si riserva di escludere anche la sua squadra.  
21) In caso di squalifica ed eliminazione di una squadra dal torneo, alla squadra eliminata non è dovuto alcun rimborso in virtù
dell’evidente dolo arrecato all’organizzazione.  
22) I partecipanti non sono coperti d’assicurazione fino al momento in cui non completeranno il tesseramento previsto
dall’organizzazione. I giocatori che scenderanno in campo senza il tesserino lo faranno sotto la propria responsabilità e con la
piena consapevolezza di poter incorrere in un infortunio. Invitiamo per tanto ad espletare nel minor tempo possibile il
tesseramento (4€ + certificato medico per ogni giocatore). Chi non sarà tesserato entro il 10 Novembre sarà allontanato dal
torneo senza alcun rimborso. 
23) I match dovranno iniziare con la massima puntualità. Nel caso il match non possa avere inizio dopo un quarto d’ora
dall’orario previsto dal calendario ufficiale per il ritardo imputabile ad una squadra, l’organizzazione si riserva di assegnare la
vittoria a tavolino all’altra squadra e la squadra perdente dovrà pagare la prevista quota campo (50 euro) pena l’esclusione dal
torneo. Siate puntuali! Qualora la partita dovesse cominciare con minuti di ritardo i tempi di potranno essere ridotti e alla
squadra protagonista del ritardo potranno essere assegnato uno o più rigori contro a discrezione arbitrale. 
24) Il pagamento dei match delle 23 deve essere anticipato. 
25) Tutti i partecipanti al XVII Memorial L.Arrapador, scendendo in campo in un match di torneo, dichiarano di essersi
sottoposti alle specifiche visite mediche al fine di preservare la propria idoneità fisica, sollevando da qualsiasi responsabilità
l'organizzazione; dichiarano inoltre di aver preso visione ed approvato il regolamento generale della manifestazione a cui si
riferisce il presente documento e dichiarano altresi di aver consegnato tutti i certificati di idoneità fisica al proprio capitano. 
 

 


