
 
Parrocchia Santi Felice V.M. e Giovanni Battista in Pastorano 

Via San Felice, 8 - 84135 Salerno 

tel. 333.4792941 

e-mail: santifeliceegiovanninsl@gmail.com  

sito web: www.santifeliceegiovanni.it 
 

La parrocchia   SS. Felice  e  Giovanni  Battista   in Pastorano                                                                                                        
organizza 

 l’edizione 2021 della Mission Cup, con attività di  

CALCIO a 5 e PALLAVOLO per giovani e adulti.  

I tornei si svolgeranno presso gli spazi dell’oratorio “Via, Verità e Vita” –  

Chiesa S.Felice in Pastorano- Salerno dal 1° al 31 ottobre.                                                                                                                                                                              
 

Cari amici delle comunità parrocchiali,  

è alle porte il mese missionario e, con esso, l’appuntamento con la MISSION CUP. La parrocchia 

dei Ss. Felice e Giovanni Battista in Pastorano Vi invita a partecipare. Sport e formazione missionaria 

saranno, come di consueto, gli obiettivi di quest’evento che da circa un ventennio coinvolge i giovani delle 

parrocchie della Diocesi. Il tema di questa edizione è “Testimoni e profeti”.  

La Giornata inaugurale, dedicata all’accoglienza, si terrà il 1° Ottobre alle ore 19,30, con la rituale 

riconsegna dei trofei da parte dei vincitori della scorsa edizione e con un momento di accoglienza festosa.  

Siete tutti invitati ad organizzare nella vostra parrocchia o associazione di appartenenza una o più 

squadre di calcio a 5 e/o pallavolo secondo il regolamento che segue in allegato. 

La quota unica di partecipazione ai tornei è di 5 € e sarà utilizzata per intero per sostenere i 

progetti in corso d’opera in diverse missioni del mondo in collaborazione con i nostri amici missionari.  

Stando al programma, la manifestazione si concluderà Domenica 31 ottobre alle ore 19,30 con la 

premiazione dei vincitori, l’estrazione della lotteria missionaria e la festa finale.  

Auguriamo a tutti i partecipanti di trascorrere un mese Missionario all’insegna della carità e del 

rispetto reciproco e, al fine di rendere quest’evento sempre più emozionante, vi esortiamo a divulgare 

l’invito tramite il passaparola. Vi aspettiamo. 

 

I referenti di ogni parrocchia possono mettersi in contatto con gli organizzatori telefonando ai 

seguenti numeri: Don Marco Raimondo 3334792941; Pino Fortunato 3498210977; Roberto Pisapia 

3473096204; Francesco Greco 3401418564; Luca Scovotto 3926948802. 

 
ART.0  Principi e Obiettivi 

 
L’articolo “zero” si chiama così perché viene prima di tutto.  
Il nostro modo di intendere lo sport è riferito al senso letterario della parola: “Insieme di attività, 

individuali o collettive, svolte a fini ricreativi o salutari secondo precise regole condivise”. 
E’ nostro principale obiettivo cercare di garantire, nei limiti del possibile, a tutti i partecipanti 

all’iniziativa il puro divertimento, la sana competizione e il giusto fair play, al fine di accrescere la 
socializzazione e lo spirito missionario che da anni accompagna quest’evento.  

Per riuscire a garantire questo saremo costretti ad escludere e allontanare dalla manifestazione 
chiunque si renda protagonista di bestemmie, gesti violenti o anche solamente provocatori e anti-sportivi. 



 

Regolamento Calcio. 

(Art.1) Modalità e costi di iscrizione. 

Ogni atleta è tenuto a versare la quota di € 5 unitamente al modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte, 

allegando copia del documento identità. 

(Art.2) Squadre. 

OGNI SINGOLA SQUADRA DOVRA’ ESSERE “OBBLIGATORIAMENTE” ACCOMPAGNATA DA UN RESPONSABILE e\o REFERENTE 

DELLA PROPRIA PARROCCHIA/ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA e sarà composta da un min. di 6 a un max di  8 

giocatori e divise per fasce di età nel seguente modo: Fascia A 12-14 anni , Fascia B 15-17 anni, Fascia C 

over 17, con possibilità di un solo inserimento fuori quota.  In campo scenderanno 5 giocatori (1portiere e 

4 di movimento) e le sostituzioni avverranno a discrezione di ogni singola squadra. Durante tutto il torneo 

nessun giocatore potrà essere oggetto di trasferimento tra le squadre iscritte. 

(Art.3) Fase a gironi. 

Le squadre si affronteranno in partite di 50 minuti (+ eventuale recupero) e in base al numero dei 

partecipanti si decidera’ la composizione di gironi e calendario. 

(Art.4) Punteggi.  

La classifica terra’ conto dei seguenti fattori: 

1. Punti totali guadagnati sul terreno di gioco (3 vittoria ,1 pareggio ,0 sconfitta) + punti di fomazione legati 

alla presenza durante gli incontri (squadra al completo: 2; mezza squadra: 1-calcolo per difetto; 

squadra assente: -1). 

2. Bonus da progetto “Influencer missionario” (da 1 a 3). 

3. Classifica disciplina (ammonizioni ed espulsioni). 

4. Scontri Diretti. 

5. Differenza Reti.  

6. Maggior numero di reti segnate. 

7. Classifica avulsa. 

8. Sorteggio. 

 (Art.5) Comportamento e Sanzioni. 

La bestemmia è comportamento offensivo e di conseguenza viene punita sul campo con l’espulsione. 

Analoga sorte toccherà in casi di fatti particolarmente gravi e, quindi, di comportamento antisportivo e 
violento. L’espulsione non permetterà al giocatore coinvolto di rientrare in gara o di essere sostituito. La 
somma di 3 ammonizioni rimediate nella stessa partita comporterà l’espulsione diretta dal campo di gioco. 
In questo caso, al suo posto può entrare una riserva non prima di 3 minuti. Tutte le decisioni  prese 
dall’arbitro in campo sono irrevocabili ed insindacabili. L’arbitro sarà coadiuvato dagli organizzatori del 
torneo.                                                                                                                      

 



 

(Art.6) Fase Finale.        

Le prime due classificate  disputeranno la Finale  1° e 2° posto. Verrà premiata la 1° classificata per ogni 

fascia di età. Saranno, inoltre, assegnati il Premio fair play, il Premio miglior portiere, il Premio miglior 

giocatore (scelto in base al giudizio dato dal capitano della squadra avversaria, in accordo con la sua 

squadra, alla fine di ogni partita). 

(Art.7) Rinvio e posticipo gare. 

Una volta stilati i calendari le partite non potranno essere rinviate , se non per cause di forza maggiore e 

dopo decisione presa dall’ arbitro insieme ai capitani e agli organizzatori. In ogni caso le squadre sono 

tenute  a presentarsi sempre al completo, anche in caso di maltempo, pena la sconfitta per 2-0 a tavolino e 

l’assegnazione dei tre punti alla squadra avversaria. Le gare potranno iniziare con un ritardo massimo di 15 

minuti, dopodicche’ la squadra che avra’ meno di 4 giocatori in campo  compreso il portiere, avra’ la partita 

persa. 

(Art.8) Regole di Gioco. 

1. I calci di punizione saranno calciati tutti di prima e la barriera, nel caso che il tiratore chiama la 

distanza, viene posizionata a 5 metri dalla linea della palla. 

2. Si considera regolare la rete effettuata direttamente da calcio d’angolo. 

3. Le rimesse laterali devono essere effettuate con i piedi, con la palla sulla riga che delimita il campo e 

non oltre un tempo di 5 secondi, pena la perdita del possesso di palla. 

4. La rimessa in gioco effettuata dal portiere deve avvenire all’interno dell’aria di rigore e il ricevente 

deve entrarne in possesso fuori dall’area, pena calcio d’angolo 

5. Il portiere non può raccogliere con le mani un retropassaggio di un compagno, pena calcio d’angolo. 

Analoga sanzione se trattiene  la palla tra le mani durante la partita per un tempo superiore a 5 

secondi. 

6. Il portiere non  può calciare o rinviare il pallone direttamente dal fondo al di là della metà campo 

senza che abbia toccato prima la propria metà campo. In tutti gli altri casi può comportarsi come un 

giocatore qualsiasi. Il pallone potrà essere rinviato dall’altra metà del campo solo se viene poggiato a 

terra e, quindi, rimesso in gioco. 

7. Scivolata. Ѐ considerato fallo la scivolata da tergo su un avversario che sia in possesso del pallone o 

che sia in procinto di giocarlo. Questa norma non si applica al portiere che si trova nella propria aria di 

rigore, purchè egli non giochi in maniera imprudente, spericolata e pericolosa. 

8. Dopo 6(sei) falli consecutivi commessi dalla stessa squadra e per ogni due falli successivi ai primi 6, 

verrà assegnato un tiro libero alla squadra avversaria. Il conteggio non si azzera tra il primo e il 

secondo tempo. 

9. (Art.9) Scarpe e divisa da gioco.                                                                                                                                  

Non sono ASSOLUTAMENTE ammessi alla gara atleti con scarpini da calcio. Chi si presenterà in 

campo con gli scarpini da calcio sarà fatto uscire dal terreno di gioco. Non verrà fatta alcuna eccezione 

per nessun motivo. 

PREMIAZIONI: Domenica 31 Ottobre. 



 

Regolamento Pallavolo 

(Art.1) Modalità e costi di iscrizione. 

Ogni atleta è tenuto a versare la quota di € 5 unitamente al modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte, 

allegando copia del documento identità. 

 (art.2) Squadre.                                                                                                                                                                                                                                     

OGNI SINGOLA SQUADRA DOVRA’ ESSERE “OBBLIGATORIAMENTE” ACCOMPAGNATA DA UN RESPONSABILE e\o REFERENTE 

DELLA PROPRIA PARROCCHIA/ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA e sara’ composta da un minimo di 7 a un massimo 9 
giocatori. La rete sarà posizionata all’altezza di 2,10 Mt. Le squadre potranno essere miste e gli atleti di età dai 14 
anni in su. In campo scenderanno 6 giocatori e le sostituzioni avverranno  a discrezione di ogni singola squadra, con 
l’obbligo che tutti i componenti della rosa prendano parte alla gara. I cambi ammessi in ogni gara sono illimitati. 
Durante tutto il torneo nessun giocatore potra’ essere oggetto di trasferimento tra le squadre iscritte.  

(art.3) Fase a gironi.                                                                                                                                                                                                                                                  

In base al numero delle  squadre verranno formati uno o piu’ gironi e di conseguenza verranno stilati i calendari. 

(art.4) Punteggi.                                                                                                                                                                                                                                        

Le partite si svolgeranno al meglio 3 set vinti su 5 o al meglio dei 2 set vinti su 3, in relazione al numero di squadre e 
al tempo disponibile per organizzare al meglio il torneo, utilizzando la formula del tie break (ogni battuta un punto), 
fino al raggiungimento dei 25 punti. In caso di parità sul punteggio di 24-24 si va avanti ad oltranza finché il margine 
di una delle due squadre non raggiunge i due punti. 

In caso di parità di set 2-2 ( 3 set su 5 ) o di 1-1 ( 2 set su 3 ) , l’ ultimo set viene giocato ai 15 punti, sempre con il 
vincolo dei due punti di scarto. 
 
 
Il criterio per acquisire i punti è il seguente: 
 
-Formula 3 set vinti su 5                                                                      -Formula 2 set vinti su 3 
 
1.  3 punti    vittorie  3-0 & 3-1                                                            1.  3 punti    vittorie  2-0  
2.  2 punti    vittorie  3-2                                                                       2.  2 punti    vittorie  2-1 
3.  1 punto   sconfitte  2-3                                                                    3.  1 punto   sconfitte  1-2 
4.  0 punti    sconfitte  0-3 & 1-3                                                         4.  0 punti    sconfitte  0-2  

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre si adotteranno i seguenti criteri: 

1. Punti totali guadagnati sul terreno di gioco + punti di fomazione legati alla presenza durante gli 

incontri (squadra al completo: 2; mezza squadra: 1-calcolo per difetto; squadra assente: -1). 

2. Bonus da progetto “Influencer missionario” (da 1 a 3). 
3. Classifica disciplina (ammonizioni ed espulsioni). 
4. Differenza set.    
5. Vincente scontro diretto;    
6. Differenza punteggi parziali ottenuti negli scontri diretti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                    
(art. 5) Interruzioni di gioco.                                                                                                                                                                                                 

Ogni squadra ha la possibilità di richiedere due time-out per ogni set disputato. Se una squadra non ha richiesto i 
time-out al quale aveva diritto in un set, non li potrà recuperare nei set successivi. 



 

(art.6) Fase Finale.                                                                                                                                                                                                                                                     

Le prime due classificate per ogni fascia di età  disputeranno la Finale  1° e 2° posto.                                                                  
Verrà premiata  1° classificata per ogni fascia di età. Saranno, inoltre, assegnati il Premio fair play e il Premio miglior 
giocatore (scelto in base al giudizio dato dal capitano della squadra avversaria, in accordo con la sua squadra, alla 
fine di ogni partita). 

 (art.7) Comportamento e Sanzioni.                                                                                                                                                                                                           

La bestemmia è comportamento offensivo e di conseguenza viene punita sul campo con l’espulsione. Analoga sorte 
toccherà in casi di fatti particolarmente gravi, indici di comportamento antisportivo e violento. L’espulsione non 

permetterà al giocatore coinvolto di rientrare in gara. La somma di 3 ammonizioni rimediate nella stessa partita 
comporterà l’espulsione diretta dal campo di gioco. Tutte le decisioni  prese dall’arbitro in campo sono 
irrevocabili ed insindacabili. L’arbitro sarà coadiuvato dagli organizzatori del torneo.  

(art.8) Rinvio e posticipo gare.      

 Una volta stilati i calendari le partite non potranno essere rinviate , se non per cause di forza maggiore e dopo 
decisione presa dall’ arbitro insieme ai capitani e agli organizzatori. In ogni caso le squadre sono tenute  a presentarsi 
sempre al completo, anche in caso di maltempo, pena la sconfitta per  3 set a 0  o 2 set a 0 a tavolino e l’ 
assegnazione dei  tre punti alla squadra avversaria.Le gare potranno iniziare con un ritardo massimo di 15 minuti, 
dopodicche’ la squadra che avra’ meno di 4 giocatori in campo, avra’ la partita persa.                                                                                                                                                                     

(art.9) Regole di Gioco 

1. Il servizio è il fondamentale con il quale il giocatore in zona 1 invia la palla nel campo 
avversario. Se la palla tocca la rete ma, passando sopra di essa, giunge nel campo avversario, 
 il servizio è valido. Il servizio non può essere murato. Il giocatore che effettua il servizio non deve calpestare la riga 
di fondo campo od oltrepassarla durante l'esecuzione della battuta(può però oltrepassarla in salto, ossia staccare 
prima della linea e atterrare dentro il campo, dopo aver colpito la palla). 
2. Per ogni azione di gioco, la squadra ha a disposizione tre tocchi, il muro non è conteggiato tra 
questi), per inviare la palla nel campo avversario; nel caso di un quarto tocco il gioco viene 
fermato e il possesso di palla passa all'altra squadra (fallo di "quattro tocchi").                                                                                                               
3. Uno stesso giocatore non può eseguire due tocchi consecutivi, ad eccezione del muro. 
4. La palla non può essere fermata o trattenuta. Può essere colpita con qualunque parte del corpo.                                                                                                                                                                   
5. Se la palla tocca la rete e ritorna indietro può essere rigiocata, a patto che non siano già stati effettuati i tre tocchi 
e che non sia lo stesso giocatore che ha indirizzato la palla in rete a rigiocarla (eccetto il muro).                                                                                                                                                
6. I giocatori di seconda linea non possono inviare la palla nel campo avversario se si trovano   nella zona di attacco 
(dentro la linea dei tre metri) e la colpiscono sopra l'altezza della rete. Possono viceversa inviarla nel campo 
avversario se la colpiscono sotto l'altezza della rete o se la colpiscono mentre "staccano" (senza toccare la linea dei 
tre metri) dalla zona di difesa.                                                                                                                                                                                               
7. Come conseguenza della regola precedente, i giocatori di seconda linea non possono fare il muro.                                                                                                                                                                                                                                           
8. Oltrepassare completamente la linea centrale con il piede è sempre fallo (invasione). Oltrepassare con la mano o 
qualsiasi altra parte del corpo, ad esclusione del piede, la linea centrale, a patto che non si danneggi nessun 
giocatore della squadra avversaria, non è fallo.                                                                                                                                                                                                                               
9. Le linee che delimitano il campo sono parte integrante di esso: la palla che colpisce la linea è considerata palla in 
campo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PREMIAZIONI: Domenica 31 Ottobre. 



 

Parrocchia   SS. Felice  e  Giovanni  Battista   in  Pastorano-Salerno 

                         

Torneo di Pallavolo                                       

Torneo di Calcio a 5                        

SCHEDA ISCRIZIONE ADULTI 

                                              

Il sottoscritto …………….……………………………………..………nato a………………………………………il………………..  

e residente in .........………………..……Via ..……………………………………….....................…....….....N°………….. 

Parrocchia/Ass.ne…………………………………………. Tel………………………………. Email………………..……………… 

D I C H I A R A 

 

di volere partecipare alle attività che si svolgeranno presso le strutture parrocchiali secondo il calendario 

che verrà affisso nella sede dell’Oratorio e di aver preso visione del regolamento. 

Con la presente si dichiara, inoltre, di essere in possesso  di sana e robusta costituzione e di essere in 

condizione di esercitare attività  fisica non agonistica e si libera ogni terzo da qualsiasi responsabilità 

diretta o indiretta per eventuali danni alla persona durante lo svolgimento della suddetta attività.     

Contestualmente, versa la  quota di iscrizione di  € 5.  

  

 

          

  

Salerno __/__/_____                                                          Il  Dichiarante 
                                                                                                                                                                                                                                                    

                 

                                                        Per Accettazione 
 

 



 

Parrocchia   SS. Felice  e  Giovanni  Battista   in  Pastorano-Salerno 

 

Torneo di Pallavolo                                       

Torneo di Calcio a 5                        

SCHEDA  ISCRIZIONE MINORENNI 

I sottoscritti genitori: ...........................................…........nato a ....................………………........il.......................... 

                                       ...........................….......................nato a ....................………………........il........................... 

e residenti in .........……………………….… via ..………………………………………........N°…………..tel………………………………… 

genitori esercitanti la patria potestà sul figlio  ........................……………………………............................................ 

nato il .............................. a........................................................(……)- Parrocchia/Ass.ne……………………………… 

D I C H I A R A N O 

di volere la partecipazione del proprio figlio minore alle attività sopra indicate che si svolgeranno presso le strutture 

parrocchiali della parrocchia dei Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano secondo il calendario che verrà affisso 

nella sede dell’oratorio. Con la presente si dichiara, inoltre, che il proprio figlio\a gode di sana e robusta costituzione 

ed e’ in condizione di esercitare attività fisica non agonistica. Pertanto, si libera ogni terzo da qualsiasi responsabilità 

diretta o indiretta per eventuali danni alla persona del figlio durante lo svolgimento delle suddette attività.  

Contestualmente, versano la  quota di iscrizione di  € 5.  

 

 

Salerno __/__/_____                                                                         I Dichiaranti                                                                                                                                                                                                                                                    

           

                                                                                                                                              

                                                                                                                                         Per Accettazione                                                               

                                                                                               

 


