
 
 

 
Regolamento di gara Arge Alp Calcio (Maschi) 
 

 
emanato il 16 ottobre 2012 a Lochau, Vorarlberg 

 
In linea di principio vale il regolamento generale del 1° febbraio 2012 per lo svolgimento di 
manifestazioni sportive nell'ambito del progetto sportivo Arge Alp. Questo regolamento di gara 
contiene le disposizioni tecniche per il torneo di calcio Arge Alp. 
 
1. Forma di gara 
Le gare vengono disputate in forma di torneo secondo le regole ufficiali della FIFA. Le 
partite sono dirette da un arbitro ufficiale, che può essere coadiuvato da due assistenti 
in qualità di giudici di linea. 
 
2. Data della gara 
Il torneo di calcio Arge Alp si svolge ogni anno nel fine settimana dell'Ascensione. 
 
3. Categoria e dimensioni della squadra 
Possono partecipare le squadre U15. Per ogni squadra possono essere iscritti al massimo 18 
giocatori. I nomi dei giocatori devono essere comunicati prima dell'inizio del torneo per mezzo 
dell'elenco dei giocatori. 
 
4. Modalità di gioco 
Se possibile, in base alla classifica dell'anno precedente vengono composti due gruppi. Si gioca 
un girone preliminare "tutti contro tutti". Infine 
 

 i vincitori dei gruppi disputano la finale per il 1° posto  

 i secondi classificati disputano la finale per il 3° posto 

 i terzi classificati disputano la finale per il 5° posto 

 i quarti classificati disputano la finale per il 7° posto 
 
5. Tempo di gioco 
Normalmente una partita dura 2 x 30 minuti. Si gioca in 11 giocatori con palloni n. 5. 
 
6. Valutazione 
Per ogni partita vinta vengono assegnati 3 punti. In caso di pareggio, a ogni squadra viene 
assegnato 1 punto e per partita persa la squadra riceve 0 punti. A parità di punteggio di due o 
più squadre devono essere osservati nell'ordine i seguenti criteri: 
 
a.  risultato dello scontro diretto 
b. differenza di reti girone preliminare 
c. numero di reti segnate 
d. sorteggio 
 
7. Supplementari 
Sono previsti solo per la finale per il 1° posto. Se nella finale per il 1° posto, al termine del 
tempo regolare di gioco non c'è un vincitore, si giocano dapprima i tempi supplementari, 2 x 10 
minuti. Se dopo i supplementari non vi è ancora un vincitore, viene stabilito attraverso i calci di 
rigore. 
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8. Calci di rigore 
Se nelle altre finali dopo il tempo di gioco regolare non vi è un vincitore, esso viene stabilito 
attraverso i calci di rigore.  
 
9. Premiazione - medaglie 
Le prime tre squadre ricevono una medaglia Arge Alp. 
 
10. Classifica per regioni 
La classifica finale senza regioni ospiti viene inserita nella classifica generale per regioni. 
 
 


