
 
 
 
 

SVOLGIMENTO DEL TORNEO 
 

 
 
PRIMA FASE DEL TORNEO 
 

• Gironi all’italiana (partite A/R) 
 
Si qualificano al turno successivo la 1° e 2° classificata di ogni girone 
In caso di necessità di calendario, si qualifica/no anche la/le migliore/i 3° 
 

• Tra due squadre a pari punti al termine della prima fase prevarrà: 
 
1. La squadra che ha collezionato più punti negli scontri diretti 
2. La squadra con miglior differenza reti  
3. La squadra con il maggior numero di reti segnate 
4. Sorteggio 
 

• Tra più di due squadre a pari punti al termine della prima fase prevarrà/nno: 
 
1. Classifica avulsa tra le squadre 
2. La/le squadra/e con miglior differenza reti  
3. La/le squadra/e che hanno segnato il maggior numero di reti  
4. Sorteggio 
 

• Come si determinano le migliori terze? 
 
1. La/le squadra/e che ha/nno collezionato più punti  
2. La/le squadra/e con miglior differenza reti  
3. La/le squadra/e che ha segnato il maggior numero di reti  
4. Sorteggio 

 
 

FASE FINALE DEL TORNEO 
 

• Partita secca ad eliminazione diretta 
 

• In caso di parità al termine della partita: 
 
1. 1 tempo supplementare (3 minuti). 
2. In caso di ulteriore parità si provvederà alla battuta di 3 calci di rigore per squadra.  
3. In caso di ulteriore parità si proseguirà ad oltranza fino al decretare la squadra vincente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO 
 
 

• Introduzione a “La Gabbia 3vs3 Como” 
 

a) la formula di gioco è Calcio 3vs3 
b) si gioca su campo di erba sintetica, dimensione 8 mt x 16mt 
c) ogni partita ha la durata di 8 minuti 
d) ogni rosa può essere composta da un minimo di 3 fino a un massimo di 5 elementi (3 titolari + 2 riserve) 
e) non esiste la figura del portiere, nè fuorigioco, nè calcio d’angolo, nè time out 
f) i cambi sono volanti ed illimitati  
g) un goal di sponda è valido da qualsiasi posizione del campo 
h) dopo un gol subito, il gioco deve essere ripreso dall’interno della propria area di gioco 
i) il gioco, e quindi il minutaggio, è continuato e può essere interrotto unicamente dall’arbitro di gara 
j) il calendario e gli orari delle partite sono insindacabili 
k) Info e orari del torneo vengono comunicati via mail al Responsabile di ogni squadra e pubblicati sulla pagina Facebook “La Gabbia 3vs3 Como” 

 
 
 

• La Regola dell’Area Difensiva 
 

a) nell’area piccola possono entrare solamente i giocatori della squadra che sta difendendo, a condizione che prima sia entrato il pallone 
b) chi attacca non può mai entrare nell’area della squadra avversaria 
c) la riga bianca che delimita l’area piccola fa parte dell’area stessa. Se stai attaccando, non calpestarla! 

 
 

• Infrazioni 
 

a) spingere e/o ostruire l’avversario, soprattutto a ridosso delle sponde del campo di gioco: non è calcio a 11, favoriamo il bel gioco! 
b) entrare nell’area difensiva della squadra avversaria, anche solo calpestare la linea che ne delimita l’area 
c) entrare nella propria area difensiva prima che sia entrato il pallone 
d) stazionare nella propria area difensiva più di 5 secondi (limite massimo), anche se in possesso del pallone 
e) appoggiarsi alle sponde della campo di gioco, allo scopo di trarne vantaggio nei confronti dell’avversario 
f) Intervenire in scivolata 
g) entrare in campo prima che sia fuoriuscito il compagno sostituito 

 
 

• Ammonizioni ed Espulsioni 
 

a) sono previste. Non comportano sanzioni economiche. 
b) in caso di espulsione (diretta o per doppia ammonizione), la squadra giocherà la partita in inferiorità numerica. Il giocatore espulso sconterà 1 

giornata di squalifica nella partita successiva: in caso la squadra non disponesse di un giocatore per rimpiazzare il giocatore espulso giocherà in 
inferiorità numerica.  
 
 

• Bonus Falli 
 

a) ogni squadra, dopo aver commesso il 5° fallo (e il 10°, il 15° e così via), sconterà un CALCIO DI RIGORE a beneficio del team avversario. 
 
 

• Calcio di Rigore 
 

a) il rigore viene calciato posizionando il pallone su un qualunque punto della linea della propria area difensiva  
b) è obbligatorio lasciare campo visivo e d’azione all’avversario che sta calciando il rigore 
c) fino al momento della battuta non è consentito oltrepassare la metà campo (sia la squadra che attacca, sia la squadra che difende) 
d) il rigore calciato non può essere intercettato (sia la squadra che attacca, sia la squadra che difende) fino a che non abbia toccato la parete corta 

della struttura di gioco) 
e) se il rigore calciato non raggiunge la parete corta della struttura di gioco si riprenderà il gioco da fermo (palla alla squadra che difende) 
f) Il rigorista, in caso di penalty non realizzato, non può toccare il pallone sino a che un avversario, od un compagno di squadra, lo abbia fatto in 

precedenza. 
g) Il rigore realizzato di sponda vale 2 goal (anche durante eventuale fase a rigori, durante la fase finali del torneo).  

 
 
 

• Policy & Fair Play 
 

a) un giocatore iscritto per una squadra non può partecipare con altre squadre pena l’esclusione del torneo di entrambe le squadre 
b) è prevista la sconfitta a tavolino per le squadre che si presentano al campo con più di 10 min. di ritardo, rispetto all’orario stabilito. 
c) la gara non viene disputata nel caso una (o entrambe) le squadre non raggiunga il numero di giocatori minimo richiesto, ovvero 2.  

  In tal caso verrà inflitta sconfitta a tavolino, ad una o entrambe le squadre: se questa ipotesi dovesse verificarsi durante le fasi ad eliminazione 
  diretta, verranno ripescate una (o più squadre), tra quella eliminate (e meglio piazzate) nel turno precedente, tramite sorteggio. 

d) non saranno accettate denominazioni delle formazioni iscritte, che risultino offensive, volgari, o comunque censurabili.  
e) qualsiasi atto di violenza, sia fisica che morale, verso organizzazione, struttura, arbitro, giocatori o persone, durante la manifestazione, verrà 

sanzionata sarà dall’organizzazione, in base alla gravità del fatto. 
f) qualora si verificassero eventuali incidenti o danni fisici e morali, furti e atti vandalici, l’organizzazione non ne risponde. 
g) saranno considerate iscritte al Torneo le squadre ad aver consegnato i moduli debitamente compilati e la quota richiesta per l’iscrizione. 
h) ogni fattispecie non disciplinata dal presente Regolamento sarà regolata dall’inappellabile giudizio del Comitato Organizzatore. 


