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RUFA ARENA – REGOLAMENTO UFFICIALE 

 
Premessa 
La Rome University of Fine Arts (RUFA) come noto ha realizzato presso la Sede del Pastificio 
Cerere in via degli Ausoni 7a in Roma, un campetto di calcio con erba sintetica per la pratica 
sportiva dello street soccer. La dimensione dell’area di gioco consente di contrapporre giocatori 
singoli o, al massimo, due contro due. Eventuali altre forme di partecipazione sono espressamente 
vietate dal presente regolamento e la loro applicazione, con tutte le eventuali conseguenze, ricadrà 
integralmente su coloro che, in maniera arbitraria, non ottempereranno alle regole. Da questo 
punto di vista, RUFA si riserva il diritto di avviare nei confronti dei trasgressori tutte le azioni legali 
finalizzate a tutelare la propria immagine e la propria struttura. 
 
Dimensioni 
 RUFA Arena è uno spazio che misura metri 3,00 x 8,00, per 24 mq effettivi. Il pallone utilizzato è 
del tipo 4 “sferico”, di circonferenza tra i 62 e i 64 centimetri, dal peso tra i 400 ed i 440 grammi, 
dalla pressione tra 0,4 e 0,6 atmosfere (400-600g/cm2). Lasciato cadere da 2 metri di altezza, al 
primo rimbalzo, non supera i 65 centimetri e non rimane sotto i 50 centimetri. A tal proposito, 
RUFA precisa che potrà essere utilizzato esclusivamente il pallone che verrà dato in dotazione dal 
personale del desk della sede al momento dell'accesso all'impianto. 
 
Norme generali 
• L’uso di RUFA Arena è RISERVATO esclusivamente all’intera community accademica (docenti, 
studenti, staff), previa prenotazione e accettazione del presente regolamento ed è libero e gratuito. 
La prenotazione è da effettuarsi esclusivamente presso il desk della Sede RUFA di via degli Ausoni 
7a - Roma.  
Al momento della prenotazione è obbligatorio indicare: 1) il nominativo e i dati anagrafici completi 
di ogni giocatore; 2) ora di inizio e ora di fine del tempo effettivo di utilizzo del campo, considerato 
che ogni incontro non può superare i venti minuti. Inoltre, tutti i giocatori, al momento della 
prenotazione, dovranno inderogabilmente sottoscrivere il “Modulo di scarico di responsabilità per 
l'utilizzo del RUFA Arena Street Soccer” che prevede, tra l'altro, l'accettazione espressa del 
presente regolamento, pena la non ammissione all'impianto. L'utilizzo del campo può avvenire 
esclusivamente durante i giorni e gli orari di apertura della Sede. 
 
•  RUFA Arena è uno spazio dedicato alla sportività e alla lealtà agonistica e vuole essere il punto 
d’incontro per quanti manifestano interesse, piacere e passione nel gioco amatoriale dello street 
soccer. 
 
• I partecipanti sono tenuti ad un comportamento esemplare e corretto. Ogni singolo giocatore è 
responsabile della condotta e della disciplina adottata durante la gara. 



	

	

 
• Ogni giocatore indossa maglie di propria scelta. Le maglie di una squadra non devono 
confondersi, per colore, con quelle dell'altra squadra. 
• Trattandosi di street soccer in spazi ristretti, le gare sono da intendersi secondo due tipologie: 1) 
a tempo, vince chi alla fine del timing prefissato ha realizzato il maggior numero di reti; 2) secondo 
il principio del golden – goal, vince chi segna per primo. 
 
• Essendo il pallone sempre in gioco non sono previste sostituzioni. Ogni singolo giocatore può, a 
proprio giudizio, chiedere un time – out e optare, se necessario, per un’eventuale sostituzione o per 
riprendere fiato. Il time – out dura al massimo 60 secondi. 
 
• Trattandosi di incontri one-to-one/two-to-two non è prevista la presenza di arbitro. Trattandosi di 
attività sportiva in modalità “soft” non sono ammessi falli e contrasti di alcun tipo. Per tutte le 
eventuali conseguenze di natura fisica e/o psicologica derivanti dall’uso di RUFA Arena, la Rome 
University of Fine Arts è manlevata da ogni qualsivoglia genere di responsabilità.  
 
• Se un giocatore tira il pallone intenzionalmente fuori dalla gabbia di gioco, in modo da provocare 
la rottura della rete di recinzione o altro, lo stesso risponde del danno generato. Lo stesso dicasi 
per le altre componenti dell’area di gioco.  
Gli Organi direttivi di RUFA si riservano il diritto di non ammettere, a loro insindacabile giudizio, 
all'uso del campo chi si renda responsabile, anche per una sola volta, di condotte contrarie al 
presente regolamento ovvero non sia in regola con l'Accademia.  
 
 
Validità della segnatura 
• Una squadra realizza un goal quando la palla sbatte contro la superficie in metallo posizionata al 
di là della linea di porta. È valido il goal in seguito a rimbalzo su una sponda. È valido il goal tirando 
la palla sia dalla propria metà campo sia dalla metà campo avversaria. 
 
 
 
 
Prenotazione 
 
__l__ sottoscritt__ _____________________________________________ avendo letto con 
attenzione il sopra riprodotto regolamento ed avendolo compreso in ogni sua parte in qualità di 
membro della community RUFA, componente □ docente, □studente, □staff, chiede di prenotare  
RUFA Arena per il giorno____/____/______ dalle ore_________ alle ore_________, per un massimo 
di 20 minuti per ogni singolo incontro. Con la prenotazione accetta il regolamento. 
 
 
 
Roma, lì___/___/_____ 


