
CHAMPIONS SPORT IN TOUR 2021

CATEGORIA  2010
FORMULA 

Quattro gironi da 3 squadre. Le squadre si affronteranno in gare di sola Andata. 

Le squadre classificatesi al 1° Posto di ogni girone accedono alla CHAMPIONS LEAGUE.
 Le squadre classificatesi al 2° Posto accedono alla FIUGGI CUP. 

Le squadre classificatesi al 3° Posto accedono alla FRUSINATE CUP. 

In caso di parità nei tempi regolamentari si calceranno 3 rigori. 
Per la vittoria nei tempi regolamentari verranno assegnati 3 punti, per la vittoria a calci

di rigori 2 punti, per la sconfitta ai calci di rigore 1 punto, per la sconfitta ai tempi
regolamentari 0 punti. 

REGOLAMENTO TECNICO 
• 2 Tempi da 15 minuti 
• Si gioca 9 contro 9 
• Il risultato finale della gara è generato dalla somma totale di gol segnati da ciascuna 
squadra 
• In lista gara possono essere inseriti 18 giocatori, un allenatore e 2 dirigenti 
• Calcio di rigore SI 
• Il portiere su retropassaggio non può prendere la palla con le mani 
• Il portiere può lanciare la palla oltre la metà campo solo su parata 
• Fallo laterale con le mani 
• Calcio d’angolo con i piedi 
• E’ prevista l’espulsione con cartellino rosso, ed in caso di espulsione il giocatore 
espulso può essere rimpiazzato da un altro giocatore al fine di non lasciare la squadra in
inferiorità numerica. Per l’espulsione è prevista una giornata di squalifica. 
• Su rimessa dal fondo da parte del portiere (che avviene con le mani e non potrà 
superare la metà campo) la squadra avversaria dovrà disporsi nella propria metà campo,
in modo da permettere alla squadra di iniziare l’azione di gioco. Gli avversari potranno 
attaccare solo dopo il primo controllo del pallone della squadra che inizia l’azione 
• Su parata e su retropassaggio,il portiere puo’ essere attaccato 
• Tempo di attesa 15 minuti 

SITO: http://www.aicsromacalcio/championssport/ 
PAGINA FACEBOOK: https://www.facebook.com/AsdSportInTour/


