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 “CALCIO SAPONATO” 

FESTA DELLO SPORT 2022 – 17 SETTEMBRE 2022 
 

REGOLAMENTO 
 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni possono essere effettuate sia singolarmente che presentando già una squadra 
composta da almeno 5 giocatori, chiamando il n. 3476142202 o scrivendo una mail 
all’indirizzo: info@primopianobovisio.it. 

L’iscrizione deve essere comunicata entro il 14 settembre. 

Per poter partecipare alle partite è necessario inoltre trasmettere la LIBERATORIA 
predisposta per la manifestazione, senza la quale non si potrà accedere al campo di gioco.  

Le partite si svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 19.00 di sabato 17 settembre 2022. 

 
SQUADRE E SOSTITUTI  

Ogni squadra deve essere formata da 5 giocatori in campo e gli eventuali altri giocatori di 
riserva.  

Ogni giocatore deve obbligatoriamente aver compiuto 15 anni. 

I cambi sono volanti, senza limiti, tranne per il cambio del portiere che deve avvenire a 
gioco fermo. 

 
EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI  

L’equipaggiamento o l’abbigliamento dei calciatori non deve in alcun caso risultare 
pericoloso per sé o per gli altri. Ogni giocatore deve entrare in campo con maglie e 
calzoncini, a piedi nudi, senza anelli, catenelle o altri oggetti che possono ferire durante la 
competizione (le ginocchiere sono valide). 

Il portiere non può utilizzare nessun tipo di guanto tra i pali.  

E’ obbligatorio l’uso del caschetto protettivo, messo a disposizione dall’organizzazione. 
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ORGANIZZAZIONE DELLE PARTITE 

Ogni partita sarà costituita da 2 tempi di gioco di 10 minuti ciascuno, con un intervallo di 5 
minuti. 

Regole di gioco: 

 data la struttura del campo da gioco è ammesso il gioco di sponda; 

 la rimessa laterale, che verrà battuta coi piedi, verrà concessa solo se la palla sarà 
uscita completamente dal campo. 

 Il calcio d'angolo invece verrà effettuato con le mani 

 Il portiere non potrà prendere la palla con le mani in caso di passaggio all'indietro 

volontario. 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

La cosa divertente del calcetto saponato è la mancanza di un equilibrio stabile, caratteristica 
che renderà frequenti i contatti corpo a corpo tra i giocatori. È perciò importantissimo che il 
gioco sia animato da sano agonismo, correttezza e rispetto dell'avversario. 

Non verranno tollerati interventi antisportivi e pericolosi. 

Nel caso in cui si verifichino tali interventi, l’organizzazione valuterà di volta in volta 
l'attuazione di uno dei seguenti provvedimenti: 

 l'espulsione del giocatore dalla partita 

 l'interruzione della partita  

 

 

 


