
 
 

Torneo calcistico Festa del Gallo, informazioni generali 

Balerna, 18 giugno 2022 

1. Orari 

o Ritrovo tavolo giuria 9.45 (per le squadre che giocano la prima partita) 
o Pagamento tassa d'iscrizione (CHF 70) + ordinazione buoni pollo 
o Ore 10.00 inizio torneo 
o Ore 12.30 pranzo 
o Ore ca. 18.00 premiazione 

 
2. Luogo 

Scuole Elementari/Medie Balerna, Via San Gottardo 90, 6828 Balerna. 
 
3. Categoria 

Campo piccolo (4 giocatori di movimento + portiere in campo e obbligatoriamente 
una donna). 
 
4. Livello 

Amatoriale. 
 
5. Età minima 

o Età minima: 14 anni. 
 
6. Regolamento e modalità di gioco: 

o Al torneo parteciperanno al massimo 12 squadre, ogni girone sarà composto 
da 3. 

o Passeranno il turno le prime due squadre di ogni girone. 
o Le otto squadre rimaste in lizza parteciperanno ai quarti di finale, le vincenti si 

affronteranno nelle semifinali, dalle quali sortiranno le due squadre finaliste. 
o È necessario presentarsi sul terreno da gioco 5 MINUTI PRIMA dell’inizio delle 

partite. SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ! La squadra che non 
sarà presente sul campo al fischio iniziale dell’incontro perderà 
automaticamente per “forfait” (0 - 3). 

o Tempo di gioco: un tempo unico di 15 minuti per le partite eliminatorie, dai 
quarti di finale; due tempi da 10 minuti. 

o In campo valgono le regole ASF del calcio. 
o Il mancato rispetto del regolamento comporta la squalifica della squadra dal 

torneo. 



 
 
7. Fairplay 

La prima regola del torneo è giocare con fairplay. Le decisioni dell'arbitro non 
possono essere messe in discussione. 
 
8. Pranzo 

Penne al pomodoro offerte per i giocatori (al costo di Fr. 5.- per pubblico e staff delle 
squadre). 
 
9. Info varie: 

o Spogliatoi con doccia disponibili 
o Bar sempre in funzione 
o Cena: pollo al cestello (solo per chi ha prenotato il buono) e griglia 
o Divieto di vendita alcolici ai minori di 18 anni 
o Posteggi a pochi minuti di distanza 
o Animazione musicale durante tutto il torneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


