
Regolamento

Le squadre – da 7 giocatori, con massimo 5 riserve – 
saranno costituite da atleti aventi un'età minima di  21 
anni. 

Equipaggiamento  e  abbigliamento  personale  sono  a 
carico delle squadre partecipanti.

Le 4 squadre si affronteranno in una prima serie di 2 
scontri diretti; i vincenti giocheranno la finale per il 1° e 
il 2° posto, i perdenti la finale per il 3° e il 4° posto.

Ogni partita sarà giocata su due tempi della durata di 
20' tra i quali si terrà un intervallo di 5'.

La regola del fuorigioco non viene applicata.

La distanza minima a cui si devono attenere i difensori 
in un calcio di punizione (diretto o indiretto), rinvio dal 
fondo, calcio d’inizio o d’angolo e rigore è di 6 metri.
 
La distanza del dischetto per il calcio di rigore è posta a 
9 metri dalla linea di porta. In caso di punizione 
indiretta in area la distanza minima dalla porta è di 4 
metri.

È  consentito il retropassaggio al portiere.
 
A ogni squadra è concesso una volta per tempo di 
interrompere il tempo a gioco fermo (time-out), 
richiamando l’attenzione dell’arbitro tramite il proprio 
Capitano. La durata di ciascun time-out è di 1'. 

In caso di fallo volontario commesso da un calciatore in 
chiara occasione da gol (compreso il fallo di mano 
volontario che impedisce la segnatura) o del portiere 
che ferma la palla di mano volontariamente fuori 
dall'area di rigore, egli viene punito con il cartellino 
azzurro, che comporta la sua esclusione del campo, con 
conseguente inferiorità numerica della propria squadra, 
per 5'. Al rientro in campo assume (nel corso della gara) 
lo stesso valore di un cartellino giallo pertanto passibile 
di espulsione per somma di ammonizioni. Nel computo 
delle ammonizioni generali il cartellino azzurro ha il 
valore di due gialli.

La premiazione si terrà al termine delle gare.

Programma

Domenica 18 dicembre 2011

h 14:00
Raduno squadre

h 14:15-15:00
Cameroun-Togo

h 15:15-16:00
America Latina-Europa dell'Est

h 16:15-17:00
Finale 3°/4° posto

h 17:15-18:00
Finale 1°/2° posto

h 18:30
Premiazioni

h 19:00
Buffet multietnico

e auguri
di Buone Feste

I premi

Primo classificato
Buono d'acquisto articoli sportivi da € 200

Secondo classificato
Buono d'acquisto articoli sportivi da € 150

Terzo classificato
Buono d'acquisto articoli sportivi da € 100

Quarto classificato
Buono d'acquisto articoli sportivi da € 50

I buoni d'acquisto saranno spendibili
c/o

un qualunque negozio Decathlon



È un progetto che rientra nel Piano Sociale di 
Zona 1 dei Comuni di Brescia e Collebeato.

È gestito da Associazione Centro Migranti, ACLI 
provinciali Brescia e MCL Unione Provinciale di  
Brescia ed è affidato a un’équipe di operatori di 

Ass. Centro Migranti.

Per il 2012 nell’ambito del progetto si 
svolgeranno le seguenti attività:

1. realizzazione, nelle 5 circoscrizioni di Brescia, di 
1 incontro mensile tra gruppi costituiti da migranti 

e italiani;

2. aggiornamento del sito web 
http://bresciaapertaesolidale.wordpress.com/;

3. presentazione del lavoro svolto al Tavolo 
di Zona.

Brescia aperta e solidale

C/o Ass. Centro Migranti
Via Antiche Mura, 3 – 25121 – BRESCIA

tel 030 41  356
email: bresciaapertaesolidale@gmail.com

web: http://bresciaapertaesolidale.wordpress.com

Contribuiscono e partecipano

Comune di Brescia
Assessorato alle Politiche Sociali

UISP – Comitato Territoriale Brescia

II quadrangolare di calcio
multietnico

18 dicembre 2011

Parrocchia S. Gaudenzio
Via Fontane, 26/a
25133 - BRESCIA

Con la collaborazione di
CAMSTU, Ass. Studenti Togolesi,

Studenti Est Europa Franciscanum

mailto:bresciaapertaesolidale@gmail.com
http://bresciaapertaesolidale.wordpress.com/

