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“NORME GENERALI”

Il torneo “Campionato Match Ball Élite‘16' è aperto a tutti, 
pertanto non saranno accettati reclami per doppio 

tesseramento se non tra le squadre che partecipano alla 
manifestazione stessa.

Il termine delle iscrizioni, per le squadre che hanno 
partecipato al “Match Ball Élite’15”è fissato per il 30-8-

2016, mentre per le nuove squadre interessate, il termine 
è fissato per il giorno 7 -9-2016.

La riunione con i responsabili è fissata per il giorno 12-9-
2016 alle ore 21.00 presso il bar match ball (è richiesta la 

presenza di almeno un responsabile).
L’inizio del torneo è stabilito per il giorno 19-09-2016 ed il 
termine della manifestazione è indicativamente previsto 

per l’inizio di giugno 2016.
Il calendario prevede incontri che verranno disputati in 

serate infrasettimanali ed in orari compresi tra le 19.30 ,
20.30 e le 21.30. 

Il torneo “Campionato Match Ball Élite ’16” sarà disputato 
presso i campi in erba sintetica del bar match ball a 

Togliano di Torreano, via dei laghi 37.

2



PER  PARTECIPARE AI CAMPIONATI E' OBBLIGATORIA LA 
VISITA MEDICA SPORTIVA AGONISTICA,PENA LA NON 
PARTECIPAZIONE ALLE PARTITE DEL CAMPIONATO E 

DELLA COPPA ITALIA

CAMPIONATO OVER 35 DI CALCIO A 6

Il  “Campionato OVER 35' è aperto a tutti gli atleti nati 
prima e durante l'anno 1982 eccezion fatta per i 

fuoriquota, pertanto non saranno accettati reclami per 
doppio tesseramento se non tra le squadre che 

partecipano alla manifestazione stessa.
Il termine delle iscrizioni, per le squadre over 35 è fissato 

per il           12-9-2016
La riunione con i responsabili è fissata per il giorno 20-9-
2016 alle ore 21.00 presso il bar match ball (è richiesta la 

presenza di almeno un responsabile).
L’inizio del torneo è stabilito per il giorno 22-09-2016 ed il 
termine della manifestazione è indicativamente previsto 

per l’inizio di giugno 2016.
Il calendario prevede incontri che verranno disputati nelle 

serate di mercoledi e giovedi in orari compresi tra le 
19.30 ,20.30 e le 21.30. 
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Il torneo “Campionato over 35 di calcio a 6” sarà 
disputato presso i campi in erba sintetica del bar match 

ball a Togliano di Torreano, via dei laghi 37.

PER  PARTECIPARE AI CAMPIONATI E' OBBLIGATORIA LA 
VISITA MEDICA SPORTIVA AGONISTICA,PENA LA NON 
PARTECIPAZIONE ALLE PARTITE DEL CAMPIONATO E 

DELLA COPPA ITALIA

ISCRIZIONE 
• Compilare in ogni sua parte il modulo d’iscrizione allegato al presente  

regolamento (ultime due pagine del fascicolo) e controfirmare il  
regolamento stesso 

• Consegnarli alla cassa del bar match ball entro il giorno 30-08-2016 per  
le squadre che hanno partecipato al”Match Ball Élite’15 “, entro il  
giorno 12-09-2016 per le nuove squadre,entro il 12-09-2016 per le  
squadre del 'over 35

• Entro tali date (  30-08-2016  per  le  squadre  che  hanno  partec ipa to  al”Match  Ball   

Éli te’15  “,  e  il  12-09-2016  per  le  nuove  squadre  e  l'over  35  ) dovranno  essere   
pagate  UN  MINIMO  DI  10  tessere  assicura t ive  

COSTI (Invariati da 13 anni)
• L’ISCRIZIONE  AL  CAMPIONATO  PER SQUADRA  E’ DI  €  0.
• IL  COSTO  DEL  TESSERAMENTO  PERSONALE  ASSICURATIVO  E’ DI  €  

6,00.
• COSTI  FISSI  PER SQUADRA  A PARTITA  E’DI€  50,00  cosi  suddivis i :

 € 30  costo  campo
 € 10  costo  prestazione  arbi t ra le
 € 10  costo  montepremi

4



Alla fine di ogni incontro un responsabile della squadra consegnerà presso la  
cassa del match ball l’importo dovuto.

SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO (*)
Svolgimento del campionato: Le squadre di A1 che nella stagione 2015/16 si  
sono classificate dal 1° al 13° posto e le prime due classificate della A2 (**)  
della scorsa stagione parteciperanno al girone di A1, mentre tutte le altre  
iscritte parteciperanno al girone di A2. I gironi saranno all’“italiana” con  
partite d’andata e di ritorno. Alla fine della “regular season”le ultime due  
squadre classificate di A1 retrocederanno in A2, di conseguenza le prime due  
squadre classificate in A2 saranno promosse in A1.

 (*)in caso di un minor numero di squadre iscritte la formula potrebbe  essere  
modificata  (**) eventuali ripescaggi

IMPORTANTE NOVITA'

CAMPIONATO OVER 35
SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO (*)

Le squadre iscritte al campionato over 35 formeranno un girone unico  
all'italiana con partite di andata e ritorno ,le prime quattro squadre  
classificate del campionato si sfideranno tra di loro per stabilire la squadra  
vincitrice del over 35.

• L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO PER SQUADRA E’ DI € 0.
• IL COSTO DEL TESSERAMENTO PERSONALE ASSICURATIVO E’ DI €  

6,00.
• COSTI FISSI PER SQUADRA A PARTITA E’DI€ 50,00 cosi suddivisi:

 € 30 costo campo
 € 10 costo prestazione arbitrale
 € 10 costo montepremi
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1) Al  torneo  possono  partec ipare  giocator i  nati  prima  o  durante  l'anno  1982
2)  La  lista  squadra  deve  avere  un  minimo  di  8 giocator i  fino   ad  un  massimo  di  

25
3) Nella  lista  squadra  possono  essere  inseri t i  anche  6 fuoriquota  under  35  che  

abbiano  compiu to  il  18  esimo  anno  di  età.
4) Durante  lo svolgimento  della  partita,   in campo  può giocare  solo un   

fuoriquota,è  concesso  il gioco  ad un secondo  fuoriquota  solo nel  ruolo  di  
portiere.

5) Si  gioca  in  6 compreso  il  port iere,  e sono  previs te  sost i tuzioni  volant i
6) Ogni  part i ta  ha  durata  previs ta  di  50  minut i  suddivis i  in  due  tempi  da  25,  con  

interval lo  di  5  minut i
7)  Alla  vit tor ia  saranno  assegnat i  3  punt i  ed  1 al  pareggio
8) Vige  il  regolamento  di  calc io  a 5 del  C.S.I.  con  qualche  modif ica.

 (*)in  caso  di un minor  numero  di squadre  iscritte  la  formula  potrebbe   essere  
modificata
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         SVOLGIMENTO DELLA “COPPA ITALIA - élite estate 2017“   

          Campionato provinciale C.S.I. di CALCIO A 5

LA SQUADRA VINCITRICE DELLA COPPA ITALIA  2016 *PARTECIPERA' ALLA  
FASE REGIONALE DEL C.S.I.(giugno 2017)
LA FASE REGIONALE PREVEDE LO SPAREGIO CON LA VINCITRICE DEL  
CAMPIONATO C.S.I. DELLA SEZIONE DI PORDENONE, LE PARTITE SONO DI  
ANDATA E RITORNO .
LA VINCITRICE DELLO SPAREGGIO POTRA' PARTECIPARE ALLA FASE  
NAZIONALE C.S.I. CHE SI SVOLGERANNO A MONTECATINI TERME NEL MESE  
DI LUGLIO.

PER POTER PARTECIPARE ALLA FASE REGIONALE  E NAZIONALE , LA SQUADRA  
VINCITRICEDOVRA' SEGUIRE IL REGOLAMETO NAZIONALE DEL C.S.I. CHE 
TROVERETE AL SEGUENTE LINK   http://www.csi-net.it/index.php?  
action=webdocumento_list&idWEBCategoria=15&idWEBCategoriaSub=60&idWEBSezio
ne=2   ALLA VOCE “REGOLAMENTO NAZIONALE SPORT IN REGOLA ED. 2016-2017”   
(SEZIONE CALCIO A 5).
INOLTRE, PER POTER PARTECIPARE ALLA FASE REGIONALE E NAZIONALE DEL CSI,  
GLI ATLETI FIGC DEVONO RISPETTARE NORME E SCADENZE CHE SI POSSONO 
TROVARE AL LINK SOPRACITATO ALLA VOCE “COMPENDIO SPORT IN REGOLA ED.  
2016”  NELLA PARAGRAFO DEDICATO AGLI ATLETI FIGC.
*In caso di rinuncia o per la mancanza di requisiti a partecipare alla fase regionale della 
squadra vincitrice della coppa italia 2016,alla fase regionale puo' partecipare la squadra 
vincitrice del campionato invernale elite '16,

Nel  mese  di  Maggio  (indica t ivamen te  verso  la  seconda  set t imana),  per  preparare  al  
megl io  le  nostre  compagin i  alla  fase  regionale, la  coppa  Ital ia  ,che  gli  scorsi  anni  era  
giocata  a calc io  a 6,  sarà  giocata  a calc io  a 5 sul  campo  esterno  ( campo  interno  
piccolo  in  caso  di  mal tempo)è  sarà  abbinata  allo  stor ico  “MATCH  BALL  ELITE  
ESTATE  “arr iva to  alla  21esima  edizione  . 
A questa  fase  possono  partec ipare  anche  squadre  che  non  hanno  giocato  il  
campiona to  invernale.

• COSTI  FISSI  PER SQUADRA  A PARTITA  E’DI  €  30,00  cosi  suddivis i:
 € 20  costo  campo
 € 10  costo  prestazione  arbi t ra le
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Alla  fine  di  ogni  incont ro  un  responsabi le  della  squadra  consegnerà  presso  la  cassa  del  
match  ball  l’importo  dovuto.

A seguire  il  regolamento  standard  della  coppa  Ital ia- éli te  estate

1)  Al  torneo  possono  partec ipare  giocator i ,  che  hanno  compiu to  il  16°  anno  d’età.
(Per  i  minorenni  è comunque  necessar ia  l’autor izzazione  scri t ta  dei  genitor i).
2)  Si  gioca  in  5 compreso  il  port iere,  e sono  previs te  sost i tuzioni  volant i
3)  Ogni  part i ta  ha  durata  previs ta  di  40  minut i  suddivis i  in  due  tempi  da  20,  con  
interval lo  di  5  minut i
4)  Alla  vit tor ia  saranno  assegnat i  3  punt i  ed  1 al  pareggio
5)  Al  torneo  partec iperanno  X(ICS)  squadre  suddivise  in  X(ICS)  gironi  
all’i ta l iana(A;B;C;D;E;etc.),  con  part i te  di  sola  andata  a 3 squadre.
6)Si  gioca  sul  campo  esterno  o in  caso  di  mal tempo  sul  campo  interno  piccolo( le  
misure  sono  regolamenta r i ).
FORMULA  PLAY-OFF / PLAY-OUT
PLAY-OFF:  Le  prime  due  squadre  classi f i ca te  di  ogni  girone  andranno  a formare,con  
la  formula  del  sorteggio,  due  o più  gironi(dipende  dalle  squadre  iscr i t te)  da  3  
squadre,  e gareggeranno  per  il  premio  finale  di  1.200,00  euro  (il  premio  può essere  
in denaro  tramite  sponsorizzazione  match  ball,  se  la  squadra  vincitrice  è  un  
associazione  sportiva  partecipante  a  qualcuno  dei  vari  campionati  della  regione  
della  prossima  stagione  o in buoni  valore  da  spendere  presso  dodosport  a  Percoto).  
 Alle  semifinali*  partec ipano  le  prime  due  classi f i ca te  dei  propri  gironi  che  
s’incont reranno  in  scontr i  diret t i  incroc ia t i  in  un  unico  incont ro.  Alla  final issima  
partec iperanno  le  due  vinci t r i c i  degli  scontr i  diret t i .  
PLAY-OUT: La  terza  squadra  classi f ica ta  nei  gironi  della  prima  fase  andra  a  
formare,con  la  formula  del  sorteggio,due  gironi(O  più  gironi)  da  3 squadre  e  
gareggeranno  per  il  premio  finale  di”  UNA  MUTA  di MAGLIE  PER 10  GIOCATORI”.
Alle  semifinali*  partec ipano  le  prime  due  classi f ica te  dei  propri  gironi  che  
s’incont reranno  in  scontr i  diret t i  incroc ia t i  in  un  unico  incont ro.  Alla  final issima  
partec iperanno  le  due  vinci t r i c i  degli  scontr i  diret t i .  

Alla  coppa  Ital ia  possono  partec ipare  anche  squadre  appar tenent i  al  C.S.I.  
F.V.G.  che  non  prendono  parte   al  campionato  “Match  Ball  Élite’16”.   
La  fase  regionale  è organizzata  dal  c.s.i.,  luogo  e date  del  torneo  saranno  
pubbl ica t i  sul  sito  www.csi- net.it
Le  iscr izion i  alla  Coppa  Ital ia,per  le  squadre  non  partec ipan t i  al  “Match  Ball  
Éli te’16  “.  si  potranno  effet tuare  compi lando  l’apposi to  modulo  pre- stampato  
che  si  trova  sul  sito  ww w.ma tc hba l le l i te .com  entro  è non  oltre  il  10  MAGGIO  
2016.

*A  SECONDA  DELLE  SQUADRE  ISCRITTE  ,LA  “COPPA  ITALIA  -ELITE  ESTATE  
2016”POTREBBE  SUBIRE  DELLE  MODIFICHE  NELLA  FORMULA
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GRATUITO- WARSTEINER CUP PRECAMPIONATO
TUTTE LE SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO INVERNALE MATCH BALL  

ELITE '15 (STAGIONE 2015/16) POSSONO PARTECIPARE ALTORNEO  
INFRASETTIMANALE DI CALCIO A5 DENOMINATO “WARSTEINER CUP”

Il torneo avrà inizio il 25 agosto 2016 ed il termine indicativamente verso il  
10 settembre .
1) Al torneo possono partecipare giocatori, che hanno compiuto il 16° anno  
d’età.(Per i minorenni è comunque necessaria l’autorizzazione scritta dei  
genitori).
2) Si gioca in 5 compreso il portiere, e sono previste sostituzioni volanti
3) Ogni partita ha durata prevista di 40 minuti suddivisi in due tempi da 20,  
con intervallo di 5 minuti
4) Alla vittoria saranno assegnati 3 punti ed 1 al pareggio
5) Al torneo parteciperanno X(ICS)  squadre  suddivise  in  X(ICS)  gironi  
all’ i ta l iana(A;B;C;D;E;etc.),  con  part i te  di  sola  andata  a 3 squadre.
6)Si  gioca  sul  campo  esterno  o in  caso  di  mal tempo  sul  campo  interno  
picco lo(le  misure  sono  regolamentar i ) .

CONVENZIONE DODOSPORT
Tutte  le  squadre  iscr i t te  ,riceveranno  una  muta   comple ta  di  10  divise  da  
gioco  (esclusa  muta  del  port iere)  ed  un  pallone  da  calc io  a 5 (le  squadre  
partec ipant i  alle  scorse  edizioni  ,che  già  sono  in  possesso  della  muta,  
possono  tranqui l lamen te  commutare  il  costo  delle  mute  con  altro  mater ia le  
sport ivo  ).
LA  COVENZIONE  VA  RITIRATA  ENTRO  DICEMBRE  2016.
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MONTEPREMI
Alla fine del torneo il montepremi accumulato sarà distribuito sotto forma di  
buoni acquisto o materiale sportivo, fra tutte le squadre partecipanti, con  
percentuali diverse a seconda del piazzamento di ogni squadra, è  
evidente,che per la maggiore difficoltà del campionato di serie A1,le  
provvigioni saranno maggiori rispetto alla serie A2 ;
Ed inoltre:

• La prima classificata della coppa Italia 2016 partecipa di diritto e  
gratuitamente (escluso il soggiorno) alle partite della fase regionali  
C.S.I. (*).

• La prima classificata del match ball élite estate 2016 PLAY-OFF  
vince  un buono  da  1200,00  da  spendere  presso  dodospor t  (Percoto)
(**).

• La  prima  classi f i ca ta  della  coppa  Ital ia- match  ball  éli te  estate  2016  
PLAY- OUT  vince  ”  UNA  MUTA  di MAGLIE  PER 10  GIOCATORI”  (**).

• Per  tut te  le  squadre  partec ipant i ,  iscr izione  gratui ta  alla  warste iner  
cup  (torneo  pre- campionato  di  calc io  a 5 che  si  svolge  a fine  Agosto).

 (*)Solo  per  le  squadre  che  hanno  svol to  il  campionato  invernale
(**)Per  tutte  le  squadre  iscritte

I  PREMI  PER TUTTE  LE  SQUADRE  CHE  HANNO  PARTECIPATO  AL  
CAMPIONATO  ,SARANNO  CONSEGNATI  AL  TERMINE  DELLA  FINALE  DEL  

“MATCH  BALL  ELITE  ESTATE”.
ALLE PREMIAZIONI  E' ESPRESSAMENTE  RICHIESTA  LA PRESENZA  DI  
ALMENO  UN  RAPRESENTATE  DI  SQUADRA  .I  PREMI  NON  CONSEGNATI  
PER LA MANCANZA  DI  ALCUN  RAPRESENTANTE  SQUADRA  SARANNO  

RITIRATI  E' UTILIZZATI  PER ALTRE  PREMIAZIONI

PENALI                                                                                
In  mancanza  di  cauzioni  e  di  caparre,  per  tutelare  l’organizzazione  e le  
squadre  partec ipan t i  e  garant i re  un  regolare  svolgimento  del  torneo  
“Campionato  Match  Ball  ELITE  ‘16”  è  solamente  previs ta  una  penale  per  
l’ipotes i  di  ri t i ro  antic ipa to.

 IMPORTANTISSIMO-TUTELA SANITARIA
UNA  ACCURATA  VISITA  MEDICA  SPORTIVA  ,OLTRE  AD ESSERE  
OBBLIGATORIA  PER PARTECIPARE  AL  CAMPIONATO  E’ UNO  STRUMENTO  
INDISPENSABILE  PER VALUTARE  LA  PROPRIA  SALUTE
“UNA  VISITA  MEDICA  SPORTIVA  COSTA  MENO  DI  UN  PAIO  DI  SCARPE  DA  
CALCETTO”

Il  torneo  “Campionato  Match  Ball  Éli te  ‘16”  è  una  manifes tazione  uffic ia le  del  
C.S.I. , quindi  è  OBBLIGATORIA  ,la  visi ta  medica  per  att iv i tà  agonis t i ca.  Il  
presente  cert i f i ca to  ha  validi tà  annuale  dalla  data  del  rilasc io.  Il  cert i f i ca to  
di  ogni  atleta  partec ipan te  al  campionato  dev'essere  fat to  visionare  
all 'organizzazione  e conservato  dal  proprio  responsabi le  di  squadra,  per  
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eventuali verifiche durante la stagione. Sull'area TESSERAMENTO ATLETI i  
giocatori iscritti dovranno inserire ,oltre ai dati richiesti per il  
tesseramento ,anche la data di scadenza della visita medica (che sarà  
riportata sul tablet) e il medico che l'ha effettuata.

 IMPORTANTISSIMO - COPERTURA ASSICURATIVA
Sarà  obbligatorio  il tesseramento  personale  al  CENTRO  SPORTIVO  ITALIANO  
(C.S.I.)  che  garantirà  la  copertura  assicurativa  base  per  ogni  atleta.
L'Organizzazione  da  disponibilità,  su specifica  richiesta,  a  fornire  ai  
partecipanti  copertura  assicurativa  maggiore  per  infortunio  da gioco.
Con il tesseramento  al  C.S.I.  (costo  6,00  euro  fino al  31/08/2017)  ogni  
socio/atleta  ottiene  automaticamente  l'assicurazione  nazionale  C.S.I.,  le  cui  
condizioni  sono consultabili  sui  siti  ufficiale  del  torneo  
www.matchballelite.com  o www.csi- net.it
L'assicurazione  decorre  dalla  MEZZANOTTE  dopo la  data  del  pagamento  
della  quota  associativa . Tale  assicurazione  copre  l'atleta  in caso  di infortunio  
in modo  proporzionale  al  danno  e alla  quota  dell'assicurazione  stessa.

E' PALESE,  CHE PER UN  RISARCIMENTO  PIU'  RAGGUARDEVOLE,  E' NECESSARIO  
RICORRERE  AD UNA  COPERTURA  ASSICURATIVA  MAGGIORE  ..
LA QUOTA  ASSICURATIVA  BASE E' EFFICACE  IN  CASI  D'INFORTUNIO  
IMPORTANTE(INVALIDITA')  O DI  MORTE  .SIETE  PREGATI  DI  CONSULTARE  A 
RIGUARDO  IL  SITO  WWW.CSI- NET.IT
LA COPERTURA  ASSICURATIVA  BASE ( OBBLIGATORIA),DECORRE  A PARTIRE  
DALLE ORE 24.00  DEL GIORNO  SUCCESSIVO  AL TESSERAMENTO  E DEL  
PAGAMENTO  ( 6,00  euro)  DELLA TESSERA .

L’  Organizzazione  non  risponde  per  furt i  o  danni  ad  ogget t i  lascia t i  negli  
spoglia to i  o  nei  campi  da  gioco.

SETTORE ARBITRALE 
Tutte  le  gare  del  torneo  saranno  gest i te  dal  settore  arbi tra le  di  comprovata  
esperienza  e capaci tà  tecnica.
 La  giust iz ia  sport iva  sarà  gest i ta  dal  comi ta to  organizzatore  con  la  
supervis ione  degli  organi  di  giust izia  sport iva  del  c.s.i.  .
N.B.  Gli  arbi t r i  sono  tenut i  a  fare  rispet ta re  le  regole  del  gioco  non  a dare  
informazioni  su  eventual i  sanzioni  o  squal i f i che  di  giocator i .

REGOLE D’ISCRIZIONE PER GLI ATLETI
Ogni  atleta  per  poter  partec ipare  al  campionato  dovrà  essere  tessera to  al  
CENTRO  SPORTIVO  ITALIANO.
Il  tesseramento  al  C.S.I.  degli  atle t i  dovrà  essere  esegui to  in  forma  
telemat i ca,  collegandosi  al  sito  www.ma t chba l le l i te .com  cliccando  
“TESSERAMENTO  ATLETI”,e  compi lando  i  dati  obbliga tor i .  Ogni  squadra  
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partecipante dovrà tesserare un minimo di 10 giocatori, e un massimo di 25.  
Si possono tesserare ed inserire giocatori in lista gara fino all’ultima partita  
del girone di ritorno. Non si può tesserare nessun atleta nella fase finale.

PORTIERE JOLLY
Il portiere jolly , è un giocatore di un qualsiasi ruolo che può giocare solo nel  
ruolo di portiere in una seconda squadra , oltre a quella in cui è stato  
tesserato e può giocare in entrambe le categorie (se tesserato in A1 può  
giocare in una sola seconda squadra di A1 o di A2).Serve il nulla osta  
(modulo pre-stampato scaricabile dal sito) firmato dal responsabile della  
squadra di appartenenza. Va segnalato sulla lista gara della squadra ove  
funge da jolly, nella apposita casella . Non va tesserato con entrambe le  
squadre.
E' AMMESSO UN SOLO PORTIERE JOLLY A SQUADRA

GIOCATORE JOLLY
Il giocatore jolly , è un giocatore che può giocare in una seconda squadra  
solo di categoria diversa da quella in cui è stato tesserato  ( se tesserato in  
A1 può giocare solo in una seconda squadra di A2 ).Serve il nulla osta  
(modulo pre-stampato scaricabile dal sito) firmato dal responsabile della  
squadra di appartenenza. Va segnalato sulla lista gara della squadra ove  
funge da jolly, nella apposita casella . Non va tesserato con entrambe le  
squadre.
SONO AMMESSI DUE GIOCATORI JOLLY A SQUADRA.

 LISTA GARA TABLET
Dal campionato 2013/14 la lista gara cartacea usata per l'appello pre-gara è  
stata sostituita dal tablet.
I giocatori tesserati nelle rispettive squadre mediante la registrazione sul  
sito www.matchballelite.com  (TASTO-TESSERAMENTO ATLETI) compaiono  
automaticamente sul tablet in dotazione all'arbitro designato alla partita in  
programma,che lo utilizzerà per il rituale appello pre-gara,inserendo lui  
stesso il numero di maglia dei giocatori presenti delle squadre impegnate nel  
incontro da disputarsi.
La lista gara del tablet comprende: foto identificativa,cognome e nome del 
giocatore,numero di maglia,giocatori jolly,data del tesseramento, data  
scadenza della visita medica,eventuali sanzioni ai giocatori,tabellino delle  
partite (reti,ammonizioni,espulsioni),TASTO DI CONVALIDA LISTA .
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Saranno tesserabili tutti i cittadini di sesso maschile e femminile d’età non  
inferiore a 16 anni (i minorenni previa autorizzazione scritta da parte dei  
genitori,modulo pre-stampato scaricabile dal sito), aventi residenza nella  
comunità europea, e cittadini extracomunitari con regolare permesso di  
soggiorno.

REGOLAMENTO DEI TORNEI______________________
Vige  il  regolamento  di  calc io  a 5 del  C.S.I.  con  qualche  modif ica.
Una  copia  del  regolamento  di  calc io  a 5 sarà  scaricab i le  dal  sito  
www.ma tchba l le l i te .com  .
Si  gioca  in  6 compreso  il  port iere  e  sono  previs te  sost i tuzioni  volant i .

• Ogni  part i ta  ha  durata  previs ta  di  50  minut i  suddivis i  in  due  tempi  di  25  minut i  
e  una  pausa  di  5  minut i .

• Prima  di  ogni  part i ta , l ’arbi t ro  assieme  ai  capi tani  delle  due   
squadre,con t ro l le ranno  la  lista  gara  con  il  tablet  e la  conval ideranno.  

• Le  rimesse  latera l i  possono  essere  bat tu te  sia  con  i  piedi  che  con  le  mani  
• Fall i  cumula t iv i .  Dopo  il  quinto  fallo  diret to  si  effet tuerà  il  tiro  libero.
• Alla  vit tor ia  saranno  assegnat i  3  punt i.
• In  caso  di  pari tà  verrà  assegnato  1 punto  per  squadra.
• In  caso  di  pari tà  di  classi f i ca  alla  fine  del  campiona to  si  terrà  conto  

nell’ord ine  di:
o Scontro  diret to
o Miglior  differenza  reti  
o Miglior  posizione  in  coppa  discipl ina
o Miglior  attacco
o Sorteggio

Ogni  squadra  scegl ierà  la  propria  giornata  set t imanale  per  disputare  le  part i te  “in  
casa”  compat ib i lmen te  con  la  disponib i l i tà  dei  campi  e  delle  squadre.
Verrà  data  precedenza  alle  squadre  iscr i t te  per  prime  al  torneo.
Orari  di  inizio  e giornate  di  calendar io  del  torneo  potranno  essere  variate  
insindacabi lmen te  dalla  commiss ione  organizzat r i ce  del  torneo.  Qualora  si  
verif icasse  una  tale  eventual i tà  i  responsabi l i  della  squadra  verranno  
tempest ivamente  avvert i t i  da  un  rappresentan te  del  comita to  organizzat ivo.
Se  la  squadra  prima  nominata  sul  calendar io  ha  necessi tà  di  cambiare  la  data  di  una  
part i ta  del  torneo,  deve  comunicare  lo  spostamento  dell’ incon t ro  ,almeno  5  giorni  
prima   alla  squadra  avversar ia  interessa ta  e al  comi ta to  organizzatore  . In  caso  di  
mancato  accordo  fra  le  due  squadre  sarà  il  comi ta to  organizzat ivo  a stabi l i re  una  
data  insindacabi le.  Gli  spostamen t i  di  calendar io  di  una  squadra  potranno  essere  
massimo  3 per  girone.

             SANZIONI  DISCIPLINARI  
I l  giocatore  espulso  durante  una  part i ta  verrà  automat i camen te  squal i f i ca to  per  la  
part i ta  successiva.

• Giocatore  espulso  per  fat t i  gravi  a  giudizio  dell’arbi t ro  o del  comi ta to  
organizzat ivo  potrà  essere  sanzionato  con  una  o più  giornate  o con  l’espulsione  
defini t iva  dal  torneo  a  discrezione  del  comi ta to  organizzat ivo.

• Il  giocatore  in  diff ida  che  subisce  la  terza  ammonizione  ,verrà  squali f i ca to  per  
la  part i ta  successiva  al  terzo  gial lo  ricevuto.
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• Le  squal i f i che  saranno  sconta te  in  ordine  cronologico,  (es.  se  un  giocatore  
verrà  espulso  la  5° giornata  ,esso  dovrà  saltare  la  6° giornata  anche  se  rinviata  
è giocata  dopo  la  10°  gara)

•  Il  ri tardo  della  presentazione  della  squadra  sul  campo  oltre  i  15  minut i  
compor terà  la  sconfi t ta  a tavol ino  della  squadra  stessa.  Da  regolamento  una  
squadra  può  chiedere  al  arbi t ro  di  ritardare  l’inizio  della  gara  di  15  minut i .

La  mancata  presenza  di  una  squadra  ad  una  part i ta  in  programma  senza  un  valido  
mot ivo  sarà  sanzionata  con  una  multa  di  100  euro.
Alla  seconda  assenza  senza  un  valido  motivo   la  squadra  sarà  sanzionata  da  una  multa  
di  200  euro.
Alla  terza  assenza  ingius t i f i ca ta  la  squadra  sarà  automat i camen te  squal i f i ca ta  e sarà  
costre t ta  a pagare  il  costo  totale  del  campo  (anche  la  quota  della  squadra  avversar ia)  
comprese  le  spese  arbit ra l i  e  la  quota  montepremi  di  tut te  le  part i te  rimanent i  in  
calendar io  (come  previs to  dalla  penale).
Ogni  squadra  deve  essere  munita  di  almeno  2 divise  di  gioco  di  colore  diverso.
Eventual i  reclami  dovranno  essere  presenta t i  per  iscr i t to  entro  e non  oltre  30  minut i  
dalla  fine  dell’ incon t ro.

COPPA DISCIPLINA________________________________
Ai  fini  della  coppa  discip l ina  ad  ogni  ammonizione  verranno  assegnat i  1  
punto  di  penali tà  per  la  squadra,  3  punt i  ad  ogni  espulsione  e 10  punt i  per  
fat t i  giudica t i  gravi.

TRASFERIMENTO GIOCATORI_______________________ 
 Alla  fine  del  girone  di  andata  del  torneo(per  un  mese), le  squadre  avranno  la  
possibi l i tà  di  acquisi re  o trasfer i re  atlet i  da/ad  altr i  team,i l  numero  di  
spostament i  è  ill imi ta to,è  ovvio  che  il  numero  di  atlet i  nella  lista  non  dovrà  
superare  i  25  giocator i .  Per  fare  un  trasfer imen to  è necessar io  compi lare  il  
modulo  che  trovate  sul  sito  del  torneo,e  consegnar lo  nei  tempi  previs t i  del  
regolamento.   

 COMUNICATI_____________________________________
Il  Comita to  Organizzat ivo  si  impegnerà  ad  aggiornare  la  classif i ca  generale,  
la  classif i ca  marcator i ,  le  sanzioni  personal i  e  di  squadra.  All’ interno  del  bar  
Match  Ball  e  sul  sito  uffic ia le  del  torneo  www.ma tchba l le l i te.com  saranno  
visionabi l i  tut te  le  classi f i che.
Gli  aggiornament i  saranno  effet tua t i  il  fine  sett imana  successivo  alle  part i te.  
Se per  qualche  motivo  tecnico  il  sito  non  risul ta  aggiornato  nel  fine  
set t imana,  è  da  considerare  valido  il  comunica to  esposto  sulla  bacheca  del  
bar.

Bar Match Ball:  
Via Dei Laghi 37,  Togliano di Torreano,
Tel/fax: 0432.711181 – Cell.333.2364931

Email: match.ball@libero.it
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MODULO DI ISCRIZIONE COPIA SQUADRA (http://www.matchballelite.com)

Nome squadra

1°rappresentante (cognome)________________________(nome)___________________________ 

 (nato a)_______________________________________ (il giorno) ______________________

(residente a)__________________________________________ (cod. fiscale) ____________________

2°rappresentante (cognome)_______________________ (nome)___________________________

3°rappresentante  (cognome)_______________________ (nome)___________________________

rappresentanti  della squadra (denominazione)________________________________________

di  (località)_______________________ con recapito  postale presso_____________________

Via______________________n°_____in
 
(luogo)_________________________c.a.p.__________

Fax_____/_______________; Tel. _______/_______________; 

cell_______/_______________

Email  (obbligatoria)_________________________________________________________________

CHIEDONO L’ISCRIZIONE
al  torneo  “Campionato  Match  Ball  Élite  16  e  alla  coppa Italia  ELITE ESTATE 2017 DI  CALCIO A 5” /  
“Campionato OVER 35” organizzato dall’ASD AMATORI CALCIO CAMPEGLIO in collaborazione con il  “Bar  
Match  Ball  di  Basso  Denis”  presso  la struttura  sportiva  “Match  Ball”  con  sede in Torreano,  via dei  Laghi,  
37

DICHIARANO
Di  conoscere  ed  accettare  lo  statuto  dell’ASD   AMATORI  CALCIO  CAMPEGLIO  CALCIO  esposto  nella  
bacheca del “Bar  Match Ball,  dei  regolamenti,  della normativa  CONI, della copertura  assicurativa  e di  tutte  
le normative in materia di associazionismo  sportivo  attualmente vigenti;

DICHIARANO
di  conoscere  e accettare  le norme che disciplinano  il  torneo  e le norme in  materia  di  tutela  sanitaria,  che  
tutti  componenti  della  squadra___________________________________  posseggono  la  certificazione  
medica  di  idoneità  sportiva  agonistica   e  che  una  copia  di  queste  ultime  è  tenuta  dal  sottoscritto  
responsabile Sig.____________________________________

RICONOSCONO E SI IMPEGNANO
a  pagare,  a  titolo  di  penale,   la  somma  onnicomprensiva  di  €1.500,00 in  caso  in  cui  la  squadra  
_______________________________________ si  dovesse,  per  una  qualsiasi  ragione,  ritirare  dal  torneo  in  
oggetto  durante  il  girone  di  andata ovvero,  sempre  a tritolo  di  penale, la minor  somma di  € 750,00… se il  
ritiro  maturasse durante il  girone di ritorno;

DICHIARANO INFINE
di  nulla  pretendere  a titolo  di  risarcimento  danni  e/o a qualsiasi  altro  titolo  qualora  la manifestazione,  per  
qualsiasi  ragione, non si disputasse.

Si richiede inoltre la disponibilità del campo di gioco per le partite interne nelle giornate di lunedi-martedi-
mercoledi-giovedi-venerdi(cerchia la giornata scelta) alle ore 19:30 – 20:30 – 21:30 (cerchia l'orario scelto)*

FIRMA 1° RAPPRESENTANTE            FIRMA 2° RAPPRESENTANTE             FIRMA3°RAPPRESENTANTE

________________________         _________________________         _______________________

*Ti consiglio di scegliere più giornate – N.B. Il mercoledi e il giovedi saranno riservate al OVER 35 se si disputasse il campionato 
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MODULO  DI  ISCRIZIONE  COPIA  MATCH  BALL 

Nome squadra
  

1°rappresentante (cognome)________________________(nome)___________________________ 

 (nato a)_______________________________________ (il giorno)_______________________ 

(residente a)__________________________________________ (cod. fiscale) ____________________

2°rappresentante (cognome)_______________________ (nome)___________________________

3°rappresentante  (cognome)_______________________ (nome)___________________________

rappresentanti  della squadra (denominazione)________________________________________

di  (località)_______________________ con recapito  postale presso_____________________

Via______________________n°_____in 

(luogo)_________________________c.a.p.__________ 

Fax_____/_______________; Tel. _______/_______________; 

cell_______/_______________

Email  (obbligatoria)_________________________________________________________________

CHIEDONO L’ISCRIZIONE
al  torneo  “Campionato  Match  Ball  Élite  16  e  alla  coppa  Italia  ELITE  ESTATE 2017  DI  CALCIO  A  5”/  
“Campionato OVER 35”   organizzato  dall’ASD  AMATORI  CALCIO CAMPEGLIO in  collaborazione  con  il  
“Bar  Match  Ball  di  Basso  Denis”  presso  la struttura  sportiva  “Match  Ball”  con  sede in  Torreano,  via  dei  
Laghi, 37

DICHIARANO
Di  conoscere  ed  accettare  lo  statuto  dell’ASD   AMATORI  CALCIO  CAMPEGLIO  CALCIO  esposto  nella  
bacheca del “Bar  Match Ball,  dei  regolamenti,  della normativa  CONI, della copertura  assicurativa  e di  tutte  
le normative in materia di associazionismo  sportivo  attualmente vigenti;

DICHIARANO
di  conoscere  e accettare  le norme che disciplinano  il  torneo  e le norme in  materia  di  tutela  sanitaria,  che  
tutti  componenti  della  squadra___________________________________  posseggono  la  certificazione  
medica  di  idoneità  sportiva  agonistica   e  che  una  copia  di  queste  ultime  è  tenuta  dal  sottoscritto  
responsabile Sig.____________________________________

RICONOSCONO E SI IMPEGNANO
a  pagare,  a  titolo  di  penale,   la  somma  onnicomprensiva  di  €1.500,00 in  caso  in  cui  la  squadra  
_______________________________________ si  dovesse,  per  una  qualsiasi  ragione,  ritirare  dal  torneo  in  
oggetto  durante  il  girone  di  andata ovvero,  sempre  a tritolo  di  penale, la minor  somma di  € 750,00… se il  
ritiro  maturasse durante il  girone di ritorno;

DICHIARANO INFINE
di  nulla  pretendere  a titolo  di  risarcimento  danni  e/o a qualsiasi  altro  titolo  qualora  la manifestazione,  per  
qualsiasi  ragione, non si disputasse.

Si richiede inoltre la disponibilità del campo di gioco per le partite interne nelle giornate di lunedi-martedi-
mercoledi-giovedi-venerdi(cerchia la giornata scelta)alle ore 19:30 – 20:30 – 21:30 (cerchia l'orario scelto)*

FIRMA 1° RAPPRESENTANTE            FIRMA 2° RAPPRESENTANTE         FIRMA3°RAPPRESENTANTE

________________________         ________________________        _______________________

*Ti consiglio di scegliere più giornate – N.B. Il mercoledi e il giovedi saranno riservate al OVER 35 se si disputasse il campionato 
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