Regolamenti tornei in oratorio 7-9 settembre 2021
Le partite dei tornei di calcio, pallavolo e basket si svolgeranno nei giorni
di martedì 7 e giovedì 9 settembre

CALCIO
1)
2)
3)
4)
5)
6)

La partita è composta da 2 tempi da 15 minuti l’uno
Ogni squadra è composta da un massimo di 8 giocatori. (5 titolari, più 3 riserve).
Il possesso palla iniziale è deciso da uno scontro a pari e dispari.
Le rimesse laterali si effettuano con i piedi.
Il portiere è uno solo, ed è possibile cambiarlo solo quando il gioco è fermo.
In caso di pareggio al termine dei 2 tempi, si procederà ad una serie di 5 rigori. In caso di ulteriore
parità, si procederà ad oltranza.
7) Non ci sono limiti alle sostituzioni possibili.
8) Il torneo si svolge in un clima di amicizia e rispetto reciproco, le proteste verso le decisioni arbitrali
non saranno accettate.
9) Bestemmie e insulti agli avversari saranno puniti come falli e il responsabile subirà un’espulsione di
2 minuti.

PALLAVOLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Durata partite: al meglio dei 3 set (ai 15 punti) → eventuale tie-break ai 10 punti
Composizione squadra: massimo 8 persone con 6 giocatori in campo
Falli: invasione di campo a rete, invasione in battuta, doppio tocco, trattenuta di palla, 4 tocchi
La battuta si può fare sia da sopra che da sotto
È possibile toccare la palla con i piedi
Se in battuta viene toccata una parte sensibile del corpo si ripete la battuta
Tenere un comportamento e un linguaggio educati e rispettosi di tutti
Bestemmie e insulti agli avversari saranno puniti con l’espulsione del responsabile per l’intero set
con la possibilità di giocare nel set successivo

BASKET 3vs3
1)
2)
3)
4)
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6)
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8)
9)
10)
11)
12)

La squadra è formata da minimo 3 giocatori fino ad un massimo di 5
Il campo da gioco è metà campo da basket
La durata di ogni partita è di 8 minuti
Vince la partita la squadra che raggiunge per prima i 21 punti oppure è in vantaggio allo scadere degli
8 minuti di tempo regolamentare.
L’azione dura al massimo 24 secondi ed il tempo massimo con la palla in mano è di 10 secondi
Verranno segnalate come infrazioni quelle presenti nel basket di base (passi, doppio-palleggio,
portata, …)
È obbligatorio iniziare ogni azione fuori dall’arco dei tre punti (tranne nel caso di rimbalzo offensivo)
Ad ogni inizio azione si effettua “il check” ovvero un passaggio al difensore
Il possesso palla iniziale si determina con il “salto a due”
Non esiste la rimessa dal fondo e l’azione riparte dalla difesa,
Ad ogni canestro il possesso palla passa alla squadra avversaria
Bestemmie e insulti agli avversari saranno puniti con l’aggiunta di un punto agli avversari

GAMES OF ARCO
Il gioco si svolgerà nella sola serata dell’8 settembre con inizio alle ore 20.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il gioco prevede l’uso della bicicletta per raggiungere 6 postazioni situate nel Comune di Arco
È possibile utilizzare qualsiasi tipo di biciletta, comprese bici elettriche e monopattini elettrici
Le squadre sono composte da massimo 4 giocatori
Il tempo massimo per completare il gioco è di 2 ore dall’avvio dato dai giudici
La squadra deve raggiungere unita il luogo indicato dall’indizio e lì svolgere insieme la prova
La vittoria andrà alla squadra che per prima completa interamente il percorso e avrà svolto
correttamente tutte le prove presenti
7. Almeno un partecipante deve avere un cellulare per ricevere gli indizi del percorso

