
REGOLAMENTO TRISPORT 2019 
 

L’oratorio salesiano è una casa che accoglie ed un cortile in cui vivere l’allegria dello 
stare insieme: per mantenere questo stile educativo si chiede da parte di tutti i giovani 
giocatori senso di responsabilità ed un comportamento educato, che preveda 
l’assenza di volgarità, uso delle mani, mancanza di rispetto verso gli arbitri volontari 
o le strutture sportive (pena la possibilità dell’organizzazione di intervenire ed 
escludere singoli o intera squadra dal torneo). Per giocare con entusiasmo, sono 
richiesti unicamente il gioco di squadra e la voglia di mettersi in gioco, qualità che 
l’ambiente oratoriano stimola ed incoraggia. 
 
Il torneo si svolgerà dal 2 al 11 settembre (esclusi i giorni 6-7 e 8) dalle ore 20,00 alle 
ore 23,30.  Si terrà con massimo 12 e minimo 8 squadre iscritte L’orario potrà subire 
modifiche a causa di eventuali ulteriori decisioni prese dagli organizzatori nel corso 
del torneo.  
 

1 È consentita la partecipazione agli adulti e a ragazzi/e dall’anno di nascita 2004 in giù. 
Non si ammettono eccezioni per richieste di ragazzi/e più piccoli/e.  

2 Nella medesima serata due squadre si incontrano, ordinariamente, in quattro gare 
(Calcio a 5, Basket, Volley e Gioco Jolly).  

3 Ogni squadra deve essere composta da 10 giocatori, di cui almeno 2 devono essere 
ragazze (si consiglia di iscrivere 3 ragazze, perché, nel caso in cui nella squadra non 
fossero presenti 2 ragazze, la squadra perderebbe a tavolino la gara). Non è possibile 
sostituire o aggiungere atleti dopo l’iscrizione della squadra al torneo.  

4 Ogni squadra, all’atto dell’iscrizione, nomina un Responsabile che assolve le pratiche 
d’iscrizione e tiene i contatti con l’organizzazione del torneo. L’iscrizione deve essere 
consegnata, compilata in tutte le sue parti, entro il termine stabilito, sabato 24 
agosto.  
Si chiede, inoltre, la disponibilità di uno o più giocatori della propria squadra ad 
arbitrare le gare delle altre squadre nelle proprie giornate di riposo, gare del girone 
di non appartenenza. 

5 La quota d’iscrizione è di € 10 per ogni singolo atleta iscritto al torneo e si versa 
integra all’atto d’iscrizione. 

6 Il calendario con le date e gli orari degli incontri saranno pubblicati sul sito 
www.donboscovasto.it, sul profilo instagram oratoriodonboscovasto e sulla pagina 
fb Oratorio Salesiano Vasto nei giorni immediatamente successivi alla data di 
scadenza delle iscrizioni.  

7 Il torneo prevede due categorie: uno per le squadre con iscritti del 2004/2000, e uno 
per iscritti dal 1999 in giù. A seconda delle iscrizioni si deciderà il numero dei gironi, 
le cui squadre sfidanti verranno sorteggiate e comunicate sui nostri social. 

8 Calcio a 5: si gioca 5 contro 5, con almeno 2 ragazze in campo per squadra. Due tempi 
da 12 minuti, con 2 minuti di intervallo. Deve essere rispettata la regola dei 5 secondi. 

http://www.donboscovasto.it/


9 Basket: si gioca 5 contro 5, con almeno 2 ragazze in campo per squadra. Due tempi 
da 12 minuti senza interruzioni, con 2 minuti di intervallo.  

10 Volley: si gioca 6 contro 6, con minimo 2/massimo 3 ragazze in campo per squadra. 
Si gioca al meglio dei due set che terminano a 15 punti fissi. L’eventuale terzo set 
termina a 10 punti fissi. Durante la gara si potrà fare solo il giro classico di rotazione 
e sarà possibile fare cambio giocatore solo in battuta. 

11 Gioco Jolly: salvo diversa indicazione dell’arbitro, gioca tutta la squadra. La durata è 
di circa 30 minuti. Sarà pubblicato l’elenco di tutti i giochi jolly che saranno disputati 
durante il torneo e l’estrazione del gioco della serata verrà comunicata, sulle pagine 
social dell’oratorio di cui sopra, durante il pomeriggio stesso. 

12 La sfida di Calcio a 5 assegna 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti 
per la sconfitta. La sfida di Basket assegna 3 punti per la vittoria, 1 punto per il 
pareggio e 0 punti per la sconfitta. La sfida di Volley, col risultato finale 2-0, assegna 
3 punti per la vittoria e 0 punti per la sconfitta; col risultato finale 2-1, 2 punti per la 
vittoria e 1 punto per la sconfitta. Il Gioco Jolly assegna 4 punti per la vittoria, 2 punti 
per il pareggio e 0 punti per la sconfitta.  

13 Nella fase a gironi i punti raccolti in ogni serata andranno a determinare la classifica 
del girone. Nella fase ad eliminazione diretta la squadra che raccoglie più punti passa 
il turno. In questa fase, in caso di parità di punteggio a fine giornata, passerà il turno 
la squadra che avrà vinto più sport. 

14 L’organizzazione esige senso di responsabilità e quindi un comportamento educato: 
niente volgarità e uso delle mani; rispetto degli arbitri volontari, rispetto 
dell’ambiente e delle sue cose. La bestemmia verrà sanzionata con l’espulsione 
diretta, per la durata di tutta la serata di giochi in cui è stata rilevata.  

15 In ogni caso l’organizzazione si riserva la possibilità di intervenire per escludere singoli 
o intera squadra dal torneo.  

16 All’atto dell’iscrizione, con consegna della distinta dei membri della squadra, copia 
firmata di questo regolamento da parte del responsabile di squadra, versamento 
quota, va dichiarato il colore della propria divisa, che verrà accettato o meno in base 
ad eventuali precedenti richieste di altre squadre e il nome della squadra. 

17 La firma del regolamento da parte del responsabile della squadra indica per 
l’organizzazione l’adesione di tutti i membri della medesima squadra al regolamento.  

 
 
 

Nome e colore della Squadra _____________________________________________________ 

 

Girone___________________ Firma del Responsabile_________________________________ 


