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COMUNICATO UFFICIALE  

N°10 del dì 01 Giugno 2015 
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FINALI REGIONALI DEI CAMPIONATI NAZIONALI 
UNDER 14 

REGGIO CALABRIA 
2 GIUGNO 2015  

Centro Sportivo Mirabella 
 

 

 

Regolamento Under 14 calcio a 5 

Campo ed attrezzi 

Pallone n. 4 di cuoio a rimbalzo controllato specifico da calcetto. 

E’ assolutamente vietato l’uso di scarpe da calcio con tacchetti. 

Numero di giocatori 

Ogni squadra deve essere composta da 12 atleti al massimo.  

L'incontro si disputa con 5 giocatori per squadra (anche squadre miste maschi/femmine). 

Formula e tempi di gioco 

La partita è suddivisa in 2 tempi di 15 minuti ciascuno. 

Le sostituzioni sono "volanti", in numero illimitato, per l'intera durata della gara, fatta eccezione per 

il portiere che può esser e sostituito solamente a gioco fermo. 

Ogni squadra può richiedere all'arbitro, per ogni tempo e a gioco fermo, un time-out della durata di 

1 minuto.  

Le squadre prime classificate di ciascun girone disputeranno la finale, in caso di parità della fase finale, 

saranno tirati 3  calci di rigore ed, in caso ancora di parità, ad oltranza. 

Al portiere è consentito di utilizzare le mani nella propria area di rigore, anche su retropassaggio di piede da 

parte di un compagno di squadra. 

Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento si rimanda al regolamento regionale allegato 

al comunicato n. 9 ed al regolamento nazionale “Sport in Regola” 
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Squalifiche  

Calcio a 5 juniores 

 

Squalifica per 1 Turno di gara 

Bruno simone - Olimpia c 5 (reggio calabria) 

 

Squalifiche  

Calcio a 5 open 15 maschile 

 

Squalifica per 1 Turno di gara 

Battaglia Domenico Fortis Reggio (Reggio calabria) 
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FINALI REGIONALI DEI CAMPIONATI NAZIONAL0 

                      PALLAVOLO MISTO 

        7 GIUGNO 2015 – LAMEZIA TERME 

 

si invitano  i comitati interessati ad inviare i comunicati  

relativi al campionato e il verbale di omologazione entro il  

02 giugno 2015 alle 12 e di inserirli nel doas. 

 


