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REGOLAMENTO "WINTER GAMES 2018" 

ISCRIZIONE 

⚫ La partecipazione all'evento è riservata ai ragazzi dagli 11 ai 29 anni, 

che si devono iscrivere effettuando la prenotazione sull’attività “Winter Games 2018” sul 

PORTALE ONLINE al sito www.cartagiovaniattivi.it 

SONO OBBLIGATORI il possesso della CARTA GIOVANI e la compilazione del 

MODULO DI ISCRIZIONE all'evento. 

I moduli sono scaricabili direttamente dal Portale CartaGiovani o reperibili alla Sede 

del Servizio Politiche Giovanili 

(Ex-essicatoio Bozzoli – Via Fabrici, 31). 

 

Qualora un partecipante, fosse residente in un Comune NON aderente al progetto Carta 

Giovani, deve compilare il modulo apposito, reperibile all’Officina dei Bozzoli. 

Lista dei Comuni aderenti al progetto Carta Giovani: San Vito al Tag.to, Cordovado, Valvasone, Arzene, 

San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Azzano Decimo, Morsano al Tag.to, Zoppola, Chions. 

⚫ IL TERMINE PER ISCRIVERE LA PROPRIA SQUADRA è fissato nella data di 

MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE. 

⚫ NUMERO MASSIMO DI SQUADRE per torneo di calcio: 12 squadre / per torneo 

pallavolo: 8 squadre. 

⚫ N:B: La realizzazione dei tornei sarà subordinata, per esigenze organizzative, al 

raggiungimento di un numero minimo di 3 squadre per categoria alla scadenza delle 

iscrizioni del 18/12/18. In alternativa , i tornei potrebbero essere accorpati per fasce d’età 

previo avviso ai partecipanti.

http://www.cartagiovaniattivi.it/
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TORNEI 

1) Torneo di calcetto 4 vs 4 dagli 11 ai 13 anni oppure dai 14 ai 29 anni. 

2) Torneo di pallavolo 3 vs 3 dagli 11 ai 13 anni oppure dai 14 ai 29 anni. 

TORNEO DI CALCETTO 4 VS 4 

• La durata delle partite sarà commisurata al numero totale di partite in base alle squadre 

iscritte. 

• Saranno applicate le regole del calcio a 5, tra cui: NO SCIVOLATA, rimessa con i piedi, no 

fuorigioco, no retropassaggio al portiere, calcio d’inizio solo con retropassaggio, distanza 

minima obbligatoria sulle punizioni/rimesse. 

• Ci sarà una prima fase di gironi all'italiana e una fase finale a eliminazione, in quest'ultima 

in caso di pareggio si calceranno 4 rigori e poi a oltranza. 

TORNEO DI PALLAVOLO 3 VS 3 

• Le partite saranno decise al meglio dei 3 set da 15 punti ciascuno. 

• Saranno applicate le regole della pallavolo. 

• La modalità del torneo sarà organizzata in base al numero di squadre partecipanti. 

A seconda dei casi, saranno puniti dagli arbitri con l'espulsione o l'esclusione della 

squadra, i comportamenti antisportivi, violenti verbalmente o fisicamente. 

Informazioni all’Officina dei Bozzoli o contattando il 345 0737539. 

Il Servizio Politiche Giovanili ringrazia per la collaborazione e augura 

un buon divertimento. 


