
Regole per le squadre ammesse al XI Torneo Internos 2022

Per poter disputare il torneo suddetto vi è l’obbligo di regolare iscrizione annuale 
all’anno 2022;

Bisogna presentare da parte di tutte le squadre partecipanti la lista giocatori con un 
numero massimo di 15 giocatori (compreso portiere);

Tutte i componenti delle squadre dovranno avere necessariamente un account 
regionale, la deroga sull’account vi sarà per le squadre invitate tipo ER.GO (account 
con suffisso @er-go.it;), ARPAE (account con suffisso @arpae.it;) e Lepida (account 
con suffisso @lepida.it;)

Tutti i giocatori delle squadre dovranno avere account attivo della regione o 
dell’ente di appartenenza (ERGO, ARPAE e Lepida) entro il 20/09/2022;

Il portiere è l’unico elemento della squadra per il quale non è necessario il possesso 
di un account regionale;

Tutti i giocatori, per ogni squadra, dovranno presentare un’auto dichiarazione sul 
possesso di certificazione medica idonea per la partecipazione all'attività motoria e 
sportiva praticata in "Internos 2022", corredata da fotocopia del documento di 
identità in corso di validità;

Saranno verificate tutte le posizioni degli account e se saranno riscontrate 
irregolarità, tali verranno punite con la squalifica della squadra dal torneo;

Regole sportive

I minuti per tempo sono 25 effettivi;

I time out sono 1 per squadra per tempo;

Le rimesse di fallo laterale devono essere eseguite entro 5”;

Le rimesse di fallo laterale devono avvenire con almeno un piede fuori dal campo;

Le rimesse da fondo campo entro 5” e se la fa il portiere solo con mani;

Dopo il 5° fallo si batte dal 6° dal dischetto di 10 mt o da distanza minore dove si è 
commesso fallo;

Sia per le punizioni che per il fallo laterale la distanza minima dell’avversario è di 5 
mt;

Se un giocatore viene espulso la sua esclusione vale per 5 minuti sempre che non 
segni la squadra avversaria così può rientrare un giocatore al posto dell’espulso;



Dopo la parata si può rimettere con i piedi o con le mani la palla in gioco;

Il portiere non può segnare con le mani, sempre che non ci sia un giocatore che 
tocchi la palla;

A seguito della rimessa dal fondo campo si passa la palla a un compagno per 
ripoterla passare al portiere per toccarla con i piedi, deve toccarla un avversario o 
sorpassare il centrocampo;

Il rigore (da mt.6) e le punizioni di tiro libero (da mt. 10) si battono con tutti i 
giocatori dietro la palla;

Le punizioni di seconda: rimessa del portiere o gioco scorretto.


