
             Associazione Culturale             

Sestiere Cappelletta – Sant’Anna

Organizza dal 5 al 10 Ottobre 2015   
8° TORNEO di CALCETTO 

“SESTE’ DE RAPALLO”
                                                                                                      
REGOLAMENTO                                                                                       

SQUADRE:
E’ prevista una squadra ogni Sestiere:

° LA SQUADRA DEI MASSARI
Può essere composta da massari e/o massare effettivi del relativo sestiere. E’ ammessa, solo in caso 
di comprovata necessità, la partecipazione di massari/e di sestieri diversi in prestito. L’età minima 
per giocatore in tale formazione è fissata ad anni 16 e non esiste un limite di età massima;

Non sono date limitazioni al numero massimo di giocatori in ogni squadra; ad ogni singola partita, 
tuttavia, prendono parte solo due giocatori, più il portiere.
La formazione dev’essere comunicata, prima del inizio del torneo, compilando i moduli d’iscrizione
allegati. Per ogni eventuale variazione, si può comunicare ad arbitro ed organizzatrice (Valeria), 
anche subito prima dell’inizio dell’incontro. 
Durante ogni partita non potranno giocare nello stesso momento più di un giocatore tesserato alla 
federazione calcio alla volta.
Dei giocatori entrati in campo, tre giocano (portiere compreso) e devono avere un minimo di tre 
riserve, è possibile un numero illimitato di cambi, le cui tempistiche sono regolate dall’arbitro e dal 
“Mister”. 
Eventuale “Mister” deve essere un massaro del Sestiere di cui rappresenta la squadra, può essere 
sostituito in caso di necessità, ma sempre e solamente da un altro massaro rappresentante il proprio 
Sestiere.

° ABBIGLIAMENTO
I giocatori dovranno indossare la maglietta del proprio Sestiere. 

° TEMPISCICHE DI GIOCO
Le partite saranno composte di due tempi, di 20 minuti ciascuno, con pausa di 5 minuti; in caso di 
parità verrà assegnato un punto ogni squadra.

Calci di punizione
Sempre di seconda (rigore escluso)

Rimessa laterale
di piede

Rimessa dal fondo
di mano

In caso di Retro Passaggio al Portiere non è possibile prenderla di mano.

Il portiere può fare goal (dalla postazione, oppure uscendo fuori area), solo di piede.



Punteggi
Nella prevista fase a punti si assegnano i sotto esposti punteggi:

Vittoria secca                                               3 punti

Pareggio                                                        1 punti

Sconfitta secca                                              0 punti

IN CASO DI PARI PUNTI, SI EFFETUERANNO 5 RIGORI PER OGNI SQUADRA.

IN CASO DI PARITA’ DOPO I 5 RIGORI, LA PRIMA SQUADRA CHE SBAGLIA IL RIGORE 
PERDE.

Regole sulla correttezza
Il torneo vuole essere un’occasione per stare insieme, vederci, ma soprattutto per divertirci.

Tutti i falli commessi, oltre il quinto consecutivo, verranno puniti con un tiro libero dall’apposito 
punto segnato sul campo. 
Il quinto fallo è l’ultimo non punibile col tiro libero. 
Effettuato il tiro, si procede al normale calcio di punizione.
Il conteggio falli si azzera al termine del tempo regolamentare.

E’ fatto divieto far giocare insieme agli adulti, i bimbi ed i ragazzi (al di sotto dei 16 anni), onde 
evitare spiacevoli incidenti.

E’ severamente vietato BESTEMMIARE, insultare l’arbitro e/o giocatori, sputa agli avversari e/o 
alza le mani. 
Chi dovesse trasgredire sarà espulso immediatamente dalla partita ed escluso dal campo fine al 
termine della partita stessa.

Vile denaro
La quota d’iscrizione al torneo per ogni Sestiere è di €50,00.
Viene introdotta una penale, a carico del Sestiere di appartenenza del Massaro in questione, qualora 
prenda in prestito una maglia del proprio sestiere dagli organizzatori del torneo e non la restituisca, 
al termine della partita.

Bandiere
Entro il giorno 3 Ottobre p.v., ogni Sestiere dovrà portare 2 bandiere: ci si può accordare per la 
consegna con Valeria al numero 335-5954769, ed il modulo di iscrizione al Torneo, con i rispettivi 
nominativi dei Massari che giocheranno.   

° CARTELLONI
Tutti i Massari dei Sestieri sono invitati a preparare un cartellone per la tifoseria della propria     
Squadra. I cartelloni dovranno essere consegnati entro e non oltre il giorno 4 Ottobre, verranno 
esposti al pubblico e ci sarà una postazione, dove ogni persona (giocatori e non), potrà segretamente
esprimere la propria preferenza votando una sola volta, il cartellone più bello. Al termine del 
Torneo, verrà consegnato un premio al cartellone più votato. 

Ogni sera del Torneo, sarà in funzione un servizio ristoro, aperto a tutti, giocatori e pubblico.



° CALENDARIO ED ORARI
Secondo il calendario frutto del sorteggio, durante la riunione con i rappresentanti di tutti i Sestieri 
nella saletta in Via Rizzo, 46 tenutasi il giorno 12 Settembre 2015.

Martedì 6 Ottobre inizio torneo, giocheranno le squadre dei Sestieri:

                                ORE 20:00   SEGLIO   -   SAN MICHELE
  
                                ORE 21:00   COSTAGUTA   -   BORZOLI

                                ORE 22:00   CAPPELLETTA   -   CERISOLA  

Mercoledì 7 Ottobre giocheranno le squadre dei Sestieri:

                                ORE 20:00    CERISOLA   -   SAN MICHELE
  
                                ORE 21:00    CAPPELLETTA   -   COSTAGUTA -  

                                ORE 22:00   BORZOLI   -   SEGLIO

Giovedì 8 Ottobre giocheranno le squadre dei Sestieri:

                                ORE 20:00   COSTAGUTA   -   SEGLIO   
  
                                ORE 21:00   CAPPELLETTA   -   SAN MICHELE   

                                ORE 22:00   CERISOLA   -   BORZOLI

Venerdì 9 Ottobre giocheranno le squadre dei Sestieri:

                                ORE 20:00   CAPPELLETTA   -   BORZOLI   
  
                                ORE 21:00   SAN MICHELE   -    COSTAGUTA  

                                ORE 22:00   CERISOLA   -   SEGLIO

Sabato 10 Ottobre ore 16:00 

                                                   Partita dei bambini/e Massari/e.
E’ obbligatorio, anche per i bimbi Massari, indossare la maglietta di appartenenza del proprio 
sestiere. 
Al termine seguirà la merenda, offerta dal sestiere Cappelletta.

MASSARI:

                                ORE 19:00   BORZOLI   -   SAN MICHELE  
  
                                ORE 20:00   CAPPELLETTA   -    SEGLIO  

                                ORE 21:00   CERISOLA   -   COSTAGUTA



Seguirà manifestazione extra Torneo:

ore 22:00 Partita amichevole tra i rappresentanti di tutti i Sestieri vs i Sacerdoti di Rapallo

al termine 

Premiazione e rifresco, offerti dal Sestiere Cappelletta.

BUON DIVERTIMENTO!!!!!!!!!


