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REGOLAMENTO TORNEO 
• La Pierino’s Autumn Cup è un torneo amatoriale. Gioca, impegnati, e soprattutto 

divertiti; 
• Il torneo prevede una fase a gironi con passaggio delle prime due e una fase 

ad eliminazione diretta con semifinali, finale 3°-4° posto e finale; 
• Le partite della fase a gironi dureranno due tempi da 7 minuti mentre le partite 

della fase ad eliminazione diretta dureranno due tempi da 10 minuti; 
• In caso di parità si passerà direttamente ai calci di rigore, che saranno tre per 

squadra. Nel caso di una rinnovata parità, si procederà ad oltranza calciando 
un rigore alla volta per squadra; 

• Sono severamente proibiti linguaggi ingiuriosi rivolti a compagni, avversari, 
arbitro ed organizzatori pena l’espulsione e l’allontanamento dall’area sportiva 
ad insindacabile giudizio degli educatori del Centro Giovanile;  

• Il calcio d’inizio si batte a centrocampo, stessa regola vale per la ripresa dal 
gol; 

• La ripresa dal gol viene svolta dopo il fischio dell’arbitro, quando i giocatori si 
sono riposizionati nella propria metà campo; 

• La rimessa laterale va battuta con i piedi con palla ferma a terra; 
• Il rinvio dal fondo viene svolto in un qualsiasi punto della propria area di rigore 

con palla ferma a terra; 
• Non si può fare retropassaggio, neanche su calci piazzati o rimessa laterale. 
• La palla deve superare COMPLETAMENTE la linea del campo per essere 

assegnato gol o fuori; 
• Cambi e cambio portiere vanno svolti a gioco fermo e avvisando l’arbitro; 
• È concesso tirare da dietro la propria metà campo; 
• Sono previste ammonizioni ed espulsioni a tempo a insindacabile giudizio 

dell’arbitro; 
• Non c’è il fuorigioco; 
• I giocatori di entrambe le squadre devono avere un colore per squadra e tutti i 

componenti di quella squadra devono indossare lo stesso colore. Per questo 
motivo saranno fornite anche delle casacche; 

• In caso di tocco da parte dell’arbitro o da un esterno che influisce sul gioco, 
quest’ultimo verrà fermato e fatto riprendere un calcio di punizione indiretto (due 
tocchi) per la squadra che era in possesso palla prima del tocco; 

• Per qualsiasi regola non inserita nel regolamento si fa riferimento all’arbitro e agli 
educatori del Centro Giovanile. 
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